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INTRODUZIONE 
 

 

L’avvio di un percorso di apertura e trasparenza della scuola verso il territorio e le 

persone ovvero l’avvio di un percorso di rendicontazione sociale rappresenta 

un’opportunità per: 

- riflettere sui propri valori, obiettivi e missione; 

- sentirsi stimolati a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie 

prestazioni; 

- identificare i soggetti interessati alla propria attività (stakeholder) e attivare con essi 

momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione. 

In quest’ottica la crescente autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche ne estende 

l’area di responsabilità e rende più forte l’esigenza di rendicontare il proprio operato 

(accountability). Lo strumento più adeguato per realizzare tale rendicontazione è il 

bilancio sociale.  

Il Bilancio sociale non è un documento sostitutivo, né integrativo della rendicontazione 

sociale obbligatoria per legge cui sono tenute le istituzioni scolastiche. Si tratta di 

un’elaborazione volontaria diversa delle informazioni a disposizione della scuola per 

comunicare in modo chiaro e non burocratico le proprie attività, migliorativa rispetto 

agli obblighi amministrativi imposti dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

Si tratta di uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di 

valutazione in cui si esplicita la visione etico-culturale della scuola con l’obiettivo di 

stimolare la formazione di una cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto 

il personale scolastico. Attraverso il bilancio sociale si acquisisce consapevolezza del 

proprio ruolo sociale predisponendo un sistema di valutazione organizzato in linea con 

le esigenze della valutazione, del monitoraggio e della rendicontazione esterna delle 

performance in termini di efficienza, efficacia ed equità. 

Il bilancio sociale si configura, pertanto, come il risultato di un processo di assunzione 

di consapevolezza attraverso il quale l’istituzione scolastica rende conto delle scelte, 

delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in modo da consentire ai cittadini, alle 

istituzioni, alle aziende e ai diversi interlocutori di conoscere ed esprimere un giudizio 

sulla propria attività e sul proprio ruolo sociale. 

In questo modo la scuola interpreta la propria missione istituzionale rendendo chiari ed 

espliciti verso gli stakeholder i propri valori, le proprie attività (risultati ottenuti) ovvero 

le ricadute sociali della propria attività e gli impegni per il futuro. Lo stakeholders viene 

coinvolto nelle attività didattiche e formative della scuola e, immedesimandosi in chi 

fruisce del servizio, valuta i progetti ed è maggiormente predisposto a sostenerli con la 

destinazione di specifiche risorse. Si instaurano, dunque, reti fiduciarie tra la scuola e il 

mondo esterno, creando consenso e sostegno alle attività dell’istituto, favorendo una 

gestione partecipata e la concertazione delle scelte. 

 

Il presente documento è stato redatto seguendo uno specifico framework concettuale 

rappresentato dalle le Linee Guida elaborate dal Gruppo di Studio del Bilancio Sociale 

nel documento di ricerca n. 13 “La rendicontazione sociale degli istituti scolastici” diffuso 

nel 2016. In tale documento si evidenzia la differenza tra “un approccio di accountability 



4 
 

amministrativa, in cui la rendicontazione sociale è imposta centralmente e in modo 

uniforme a tutti gli istituti secondo schemi rigidamente prestabiliti a fini di controllo e 

comparabilità, ed un approccio di accountability cooperativa, in cui la rendicontazione 

sociale recupera una fondamentale dimensione di condivisione, caratterizzandosi come 

un processo volontario che nasce dalla consapevolezza del dovere di render conto ai 

portatori di interessi (stakeholder) circa l’uso che viene fatto dell’autonomia scolastica1”. 

Le citate linee guida illustrano “i principi e le indicazioni procedurali ritenuti essenziali 

per la redazione del bilancio sociale negli istituti scolastici, in quanto strumento capace 

di rendere più trasparente e comprensibile la loro complessa funzione educativa, 

favorendo un dialogo interattivo per la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti2”.  

Le indicazioni utilizzate nelle linee guida hanno determinato l’elaborazione di “principi e 

indicazioni, in parte desunti dall’esperienza e dalla dottrina, sono stati messi a punto 

attraverso la discussione e il confronto con i modelli di accountability accreditati a livello 

internazionale”3. 

 

Il bilancio sociale relativo all’anno scolastico 2018/2019 dell’Istituto Einaudi presenta, 

inoltre, una specifica particolarità. Si tratta, infatti, del risultato di un’attività didattica. 

Nell’ambito del programma didattico del quarto anno di Economia Aziendale vi sono le 

tematiche connesse con la responsabilità sociale e ambientale pertanto un gruppo di 

studenti è stato sensibilizzato su queste tematiche e gli si è proposto di realizzare il 

bilancio sociale della propria scuola. 

 
Gruppo di lavoro 

Prof. Fabio Sansalvadore (coordinatore del progetto) 

Allievi della classe 4°A anno scolastico 2019/2020: Albrito Elisabetta, Agosto Sara, 

Barberis Martina, Biestro Noemi, Borgogno Vittoria, Cittadino Nicole, Colombino 

Federico, Costa Giulio, Fogliati Martina, Genta Federico, Giuffré Noemi, Marengo Davide, 

Marone Giulio, Protto Giulia, Rapalino Alice, Riso Sabrina, Roagna Manuela, Salpietro 

Alessandro, Scaffidi Giorgia, Sembenelli Elisa, Virano Alice, Voerzio Arianna, Zaovska 

Stefanija. 

 

Si ringraziano per la collaborazione i docenti responsabili dei Dipartimenti.  

 

Si ringrazia, inoltre, per la collaborazione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Cout, 

il DSGA Lucia Morcaldi e i colleghi Proff. Laura Gai (vicario), Marcarino Barbara, Tamburo 

Natalia, Di Conza Michelangelo, Lora Mariagrazia, Moscone Sergio, Corino Lauretta, 

Caruso Nadia e Odierna Davide. 

 

Si ringrazia Daniela Pairino per la realizzazione della copertina. 

 

                                                
1 Associazione Nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale, La rendicontazione sociale degli 
Istituti Scolastici, Documento di ricerca n. 13, Franco Angeli, Milano, 2016. 
2 Associazione Nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale, Op. cit. 
3 Associazione Nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale, Op. cit. 
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A. L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 

 

1. Profilo storico evolutivo 
Correva la primavera dell'anno 1946 quando il Comune di Alba presentò al Provveditore 

agli Studi del Piemonte la domanda – peraltro già avanzata nel corso degli anni Trenta 

– di poter creare nella città un Istituto Tecnico inferiore comunale.  

Viste le particolari condizioni di sviluppo economico e sociale e la collocazione geografica 

della città, si avvertì l'esigenza impellente di fornire alla comunità un Istituto Tecnico 

per ovviare al disagio di frequentare il corso Ragionieri a Bra, Cuneo oppure Asti e per 

assicurare ad una popolazione di circa 140.000 abitanti "dei 77 comuni dell'area albese", 

un’istituzione scolastica rispondente alle nuove esigenze culturali e professionali del 

territorio. Tale richiesta trova conferma nella relazione del Preside dell'Istituto Tecnico 

Magistrale, Prof. M. Corino, inviata al Comune, per l'apertura di una sezione di "Istituto 

Tecnico per Ragionieri" in sostituzione delle classi della sezione B magistrale, a partire 

dall'anno scolastico 1946/47. 

La domanda presentata dal Comune di Alba ottiene parere positivo dal Ministero, per il 

riconoscimento legale della prima classe dei Ragionieri, ma i tempi per il riconoscimento 

previsto dalla legge utile per iniziare le lezioni tarda ad arrivare. Viene autorizzata, 

infatti, con D.M. del 12/11/46 solo l'apertura graduale di classi del civico I.T.C. P.E. 

Pertinace, che trova ubicazione nel Cortile della Maddalena n° 19, in Via Vittorio 

Emanuele II. I docenti sono nominati annualmente o confermati dall'Amministrazione 

comunale, seguendo una graduatoria apposita.  

Nello stesso anno l'Istituto comincia a funzionare con la prima classe ed è disposto ad 

accogliere fino ad un massimo di 40 alunni. Con l'anno scolastico 1950/51 si completano 

tutti i corsi. La spesa che il Comune sostiene per il mantenimento risulta modesta e 

graduata nel tempo.  

Al termine di quell’anno scolastico, il Preside rinnova la richiesta per il riconoscimento 

legale dell’istituto e indirizza una lettera al Senatore avv. Teodoro Bubbio "per 

sollecitare eventualmente lo svolgimento della pratica e per avere una risposta sicura 

entro breve". Il carteggio continua nei due anni seguenti per lo stesso scopo, 

relativamente alle classi prima e seconda. 

Nel 1951 gli allievi dell'Istituto Tecnico Commerciale affrontano sessione estiva ed 

autunnale dell'allora esame di abilitazione tecnica, corrispondente all'attuale esame di 

maturità; è la prima classe di Ragionieri a conseguire il diploma. 

Una svolta decisiva nell’attività dell’Istituto si ha nell'anno scolastico 1957/58, quando 

viene statalizzata la prima classe, come sezione staccata dell'Istituto Tecnico Statale 

Commerciale Bonelli di Cuneo, mentre le restanti classi continuano ad essere gestite 

come legalmente riconosciute.  

Tale organizzazione si avvale di presidi incaricati dall'Istituto Bonelli: prof. Virgilio Cassì 

a.s. 1957/58; prof. Ottenga a.s. 1958/59; prof. Angelo Vinay dal 1959 al 1961 per la 

sezione statale mentre è in progressivo esaurimento, fino al 1959/60, la sezione 

legalmente riconosciuta.  
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Il Ministero della Pubblica Istruzione nel gennaio del 1960 esamina la delibera assunta 

dal Comune di Alba per la soppressione del Civico Istituto e decide per la trasformazione 

in Istituto autonomo statale dal 1° ottobre 1960. 

L'Istituto Tecnico Commerciale di Alba diventa integralmente istituto statale dall'anno 

scolastico 1960/61 con un corso completo e con sede in Via Balbo 8, ad Alba. 

La sezione Ragionieri ha avuto negli anni successivi un notevole incremento di iscrizioni, 

raggiungendo punte elevatissime negli anni '70 (ben otto prime e cinque corsi completi). 

Nell'anno scolastico 1974/75 l'Istituto può anche disporre di una collocazione adeguata 

nei nuovissimi ampi locali, siti in Via Pietro Ferrero, n. 20, diventati sede definitiva 

dell’istituto. 

Nel gennaio del 1963, il Prof. Cesare Mussini, all'epoca Preside dell'Istituto Tecnico 

Commerciale intitolato dal 18 febbraio 1962 all'insigne economista L. Einaudi, in 

concerto con il Comune di Alba e la Provincia, inoltra, tramite il Provveditorato di Cuneo, 

al Ministro della Pubblica Istruzione la domanda per ottenere l'istituzione di una sezione 

per Geometri. Non avendo ottenuto risposta, la proposta di nuova istituzione scolastica 

viene rinnovata nel gennaio 1964.  

La sezione Geometri viene ufficialmente istituita dal Ministero con decorrenza dal 1° 

ottobre 1964 per la prima classe, come risulta dalle comunicazioni tra il Provveditore, 

Prof. Giovanni Sanfilippo, e il Prof. Giuseppe Pieroni, Preside dell'Istituto dal 17 gennaio 

1964, deceduto in servizio il 13 febbraio 1967. 

L'Istituto presenta successivamente l'istanza per la graduale prosecuzione della sezione 

Geometri nel gennaio 1965, fornendo indicazioni sul numero degli iscritti, atte a 

garantire lo sviluppo della sezione stessa: sono infatti attive due prime classi per 

complessivi 58 alunni. Questo indirizzo di studi, ha avuto anch'esso un percorso 

fortunato, ampliandosi progressivamente fino a raggiungere, nel periodo di massima 

affluenza, quattro corsi completi. 

Nell’anno scolastico 2007/2008, viene introdotta nell’istituto la classe terza del corso 

“Elettronica e telecomunicazioni”, precedentemente situato presso il complesso APRO 

Formazione. In quell’anno, infatti, nonostante si volesse acquisire il corso di meccanica 

dell’I.I.S. Vallauri di Fossano, a causa di determinate problematiche che colpirono 

l’Istituto secondario Ernesto Guala di Bra, la Regione Piemonte decise di dotare Alba del 

corso “Elettronica e telecomunicazioni”, per evitare che gli studenti di Bra percorressero 

un tragitto maggiore, in quanto avrebbero dovuto frequentare l’Istituto Vallauri a 

Fossano. Nell’anno successivo furono istituite anche le classi del biennio. 

 

L’Intitolazione dell’Istituto 

Nel corso del suo cinquantennio, il nostro Istituto è stato intitolato a diversi e illustri 

personaggi. Assunse come sezione tecnico-commerciale dell'Istituto Magistrale, 

legalmente riconosciuto anch'esso la denominazione dell'Imperatore romano, originario 

di Alba, Pertinace, nome certamente illustre e di rilevanza storica. 

Alla separazione delle presidenze tra il civico Istituto magistrale e il civico Istituto 

Tecnico Commerciale, durante la presidenza dell'ing. Edoardo Barbero, nel 1954, il 

nostro Istituto venne intitolato a Pierino Belli, insigne giurista. 

Dopo la statalizzazione del 1° ottobre 1960 e dopo la scomparsa, nel 1961, del grande 

statista Luigi Einaudi, l'allora Preside Prof. Cesare Mussini propose al Collegio dei docenti 
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una nuova intitolazione della scuola. Esaminate le varie possibilità, il Collegio, nella 

seduta del 18 febbraio 1962, deliberò, all'unanimità, di dedicare l'Istituto a Luigi Einaudi, 

per la seguente motivazione: "II nome di Luigi Einaudi ben si adatta ad un Istituto 

Tecnico, non soltanto perché figura di primo piano nella nuova Italia democratica, ma 

soprattutto perché studioso insigne di economia politica e luminoso esempio di probità 

e di dirittura morale. Egli, infatti, dovrebbe essere di continuo additato ai giovani per la 

coerenza tra pensiero ed azione, tra studio ed umanità, tra parole e fatti. Un Istituto di 

recente statizzato, a giudizio del Consiglio, non può non ispirarsi alla figura di un 

conterraneo cosi insigne, ed intitolarsi al nome di un uomo che sarà esempio preclaro 

di virtù civili alle generazioni venture".  

In memoria del noto economista, il Comune di Alba ha donato il 14 ottobre 1962 un 

busto in bronzo, attualmente collocato nell'ingresso principale della scuola. II nome di 

Luigi Einaudi ben si addice ad una istituzione che negli anni ha saputo lavorare con 

serietà ed onestà nell'intento di fornire ai giovani una preparazione culturale, 

professionale ed umana all'avanguardia. 

 

2. Il territorio di riferimento 
Geografia fisica 

Situata a circa 50 km a sud-est di Torino e, altrettanti, a nord-est di Cuneo, Alba sorge, 

per gran parte, sulla riva destra del fiume Tanaro, su una vasta conca pianeggiante in 

provincia di Cuneo, a circa 170 metri sul livello del mare, circondata dalle colline, ricche 

di vigneti, delle Langhe e del Roero. Ha un clima tipicamente padano, con una siccità 

estiva un po' più pronunciata rispetto alle terre a nord del Po. 

Le Langhe sono una regione collinare del Piemonte meridionale che insiste sulla 

provincia di Cuneo con una piccola propaggine in provincia di Asti; sono comprese fra i 

corsi del Tanaro a Ovest, della Bormida di Spigno a Est, il confine regionale fra Piemonte 

e Liguria a Sud mentre verso Nord i confini sono più indefiniti, trapassando i colli delle 

Langhe in quelli del Monferrato senza soluzione di continuità. Attraversate dalle valli del 

Belbo e della Bormida di Millesimo, che scendono a Nord Est, si presentano come una 

successione irregolare di dorsali assottigliate, dette localmente “langhe”, la cui altitudine 

varia tra i 400 e gli 800 m (massima elevazione 898 m). La regione è intensamente 

coltivata a vigneto, che dà vini rinomati, come Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Barbera, 

Nebbiolo e Moscato. 

Il Roero, invece, è posto sulla sinistra idrografica del fiume Tanaro in una posizione 

opposta rispetto alle Langhe. Prende il nome dalla famiglia omonima - la casata dei 

Roero – che a partire dal periodo medioevale e per vari secoli ha dominato su questo 

territorio. Anche questa regione è intensamente coltivata a vigneto. 

 

La popolazione 

A inizio secolo gli indici demografici dipingono una città agreste, rustica e lontana dalle 

grandi dimensioni causate dall’industrializzazione e dalla crescita economica pervasiva: 

nel 1901 il totale di abitanti ammontava a 13.800 individui, nel 1861 a 10.690. Una 

popolazione che cresce dunque, ma in maniera relativamente contenuta e in misura 

proporzionale – sembra – agli indici di sviluppo economico. 
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È durante gli anni '60 e '70 che la popolazione cittadina albese è raddoppiata – passando 

da 12.000 a 24.000 abitanti – mentre in 150 anni (dal 1861 al 2011) è triplicata 

passando da circa 10.000 a 30.000 residenti.  

La popolazione straniera ad Alba nel 2004 ammontava a poco più di 1.800 unità: oggi, 

dopo appena 15 anni, la cifra è più del doppio: circa 3.800.  

Negli ultimi periodi l’andamento migratorio è stato crescente e sembra fondamentale 

nel garantire sia la struttura socio-economica, sia la crescita demografica. 

Nel solo 2016 il Comune ha registrato oltre mille iscritti provenienti da altri Comuni, 135 

persone dall’estero e 35 “per altri motivi”. Sono molte anche le persone in uscita da 

Alba: circa 1.100 nell’anno 2016. Tuttavia, negli ultimi 15 anni il saldo migratorio – 

ovvero il bilancio tra chi va via dalla città e chi invece arriva – è sempre risultato 

positivo, con un numero variabile dai 40 ai 500 individui per anno. 

Questo renderebbe Alba una città aperta al nuovo, predisposta a un continuo ricambio 

delle proprie risorse e a consentire ingressi di cittadini provenienti da altre zone. Questa 

apertura, tuttavia, non contribuisce a mantenere una freschezza anagrafica: oggi l’età 

media è pari a 45 anni circa. Nel 2002 lo stesso parametro era pari a 43 anni, due anni 

persi da inizio secolo ad oggi. Questa tendenza si riflette in termini di gestione delle 

problematiche socio-sanitarie oltre che sulla tendenza delle nuove generazioni a creare 

una famiglia espressione anche della mancanza di riforme sociali in grado di tutelare il 

futuro del Paese, del territorio e, dunque, della città. 

 

 

L’ istruzione 

Ad Alba hanno sede 46 scuole (pubbliche e private) di ogni ordine e grado, statali, 
paritarie e non paritarie. 
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In particolare, le scuole di II grado presenti nel territorio albese sono riepilogate nella 
tavola seguente. 

 

Istituto Luigi Einaudi – Alba Istituto Tecnico con settore economico e tecnologico 

Liceo Leonardo Cocito – Alba Liceo Scientifico 

Istituto Leonardo Da Vinci – Alba Istituto Magistrale/linguistico 

Liceo Giuseppe Govone – Alba Liceo Classico 

Istituto Piera Cillario Ferrero – Alba Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici. 
Socio-saniatari ed Enogastronomici (arte bianca) 

Liceo Pinot Gallizio – Alba Liceo Artistico 

Istituto Umberto I – Alba   Istituto Tecnico agrario - Scuola enologica 

 

Economia e lavoro 

Il Piemonte presenta una lunga tradizione agricola e industriale che si rispecchia anche 

nel territorio albese. 

In ambito economico, l’albese rappresenta un microcosmo sociale ed economico dotato 

di specifiche peculiarità ben riconoscibili. Accanto ad alcuni grossi player globali vi è, 

infatti, una capillare presenza di piccole e medie imprese attive nell’impiantistica 

industriale, ma anche in altri settori chiave come quello agro-alimentare e turistico. 

Notevole rilevanza ha il settore vitivinicolo: nella zona di Alba sono presenti circa 300 

aziende che coltivano una superficie di 700 ettari di terreno producendo, in media ogni 

anno, 61.200 hl di vino. 

I vini albesi prodotti dal territorio sono: 

- DOC: Barbera, Dolcetto, Nebbiolo; 

- DOCG: Barbaresco, Moscato, Barolo. 

Rilevante è la produzione del territorio albese di nocciole mentre la città di Alba è famosa 

in tutto il mondo per i suoi pregiati tartufi bianchi.  

Tra le principali industrie presenti nel territorio albese vi sono: 

- Ferrero, una delle più importanti aziende dolciarie al mondo; 

- Miroglio, leader nel settore tessile e proprietaria di diversi marchi d’abbigliamento; 

- Mondo, specializzata in pavimentazioni sportive, civili e in giocattoli. 

Nel settore terziario, assumono interesse assicurazioni, l'editoria, il commercio, il 

turismo e le attività bancarie. Ad Alba ha, infatti, sede la banca di credito cooperativo 

più grande d'Italia per numero di soci – Banca d'Alba – oltre che la catena di 

distribuzione alimentare internazionale Eataly e la casa editrice cristiana Edizioni 

Paoline. Vi è stata, inoltre, fondata UniEuro, catena di negozi specializzati in prodotti di 

informatica, telefonia ed elettrodomestici. 

Per capire meglio la realtà albese è però necessario analizzare in sintesi l’intero contesto 

provinciale. 

La provincia di Cuneo è uno dei poli territoriali che ha contribuito maggiormente a 

sostenere lo sviluppo economico del "sistema Italia" che, in questo particolare momento 

https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15702s-alba--l-einaudi
https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15659s-alba---leonardo-cocito
https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15654s-alba---leonardo-da-vinci
https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15645s-alba-ggovone
https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15670s-alba-pcillario-ferrero
https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15689s-alba-pinot-gallizio
https://www.comuniecitta.it/scuola-secondaria-di-ii-grado/15695s-alba-umberto-i
https://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_controllata
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbera_d%27Alba
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolcetto_d%27Alba
https://it.wikipedia.org/wiki/Nebbiolo_d%27Alba
https://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_origine_controllata_e_garantita
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbaresco_(vino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Moscato_d%27Asti
https://it.wikipedia.org/wiki/Barolo_(vino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tuber_(genere)#Il_bianco_tartufo_piemontese_di_Asti_e_Alba
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrero_(azienda)
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storico, fatica a tenere il ritmo delle regioni più ricche d’Europa. Esaminarne l’evoluzione 

del sistema produttivo e del mercato del lavoro, è un passo da compiere per indicare 

agli operatori economici e ai policy maker prospettive e percorsi nuovi e originali che 

potrebbero aiutare a riavviare il motore e riprendere il sentiero del rilancio economico-

sociale nonché imprenditoriale del territorio. 

Dall’analisi degli indicatori fondamentali del 2018 per la provincia di Cuneo, possono 

evidenziarsi alcune riflessioni che riassumono la vitalità e la forza competitiva della 

provincia.  

Il punto di partenza è il valore aggiunto prodotto dal territorio.  

Il valore aggiunto pro-capite in provincia di Cuneo al 31/12/2018 è pari a € 28.894, 

significativamente superiore alla media del Piemonte (€ 27.750) e a quello di tutte le 

altre province piemontesi ad eccezione solo della provincia di Torino (€ 29.342). In 

termini percentuali la ricchezza pro-capite generata dalla provincia di Cuneo è superiore 

di quasi 20 punti (119,7) a quella del “sistema Italia”, percentuale estremamente 

significativa anche nei confronti della media piemontese (115,0). 

I servizi si riconfermano il settore principale nella composizione settoriale del valore 

aggiunto:  

- servizi: 60,5%; 

- industria in senso stretto: 28,9%;  

- costruzioni: 6%; 

- agricoltura, silvicoltura e pesca: 4,7%. 

Il 2018 si chiude con un risultato leggermente negativo per la consistenza numerica 

delle imprese in provincia di Cuneo. Le imprese registrate, comprensive di unità locali, 

ammontano a 82.317. Nel periodo gennaio-dicembre 2018 il Registro Imprese della 

Camera di commercio di Cuneo ha registrato la nascita di 3.261 nuove iniziative 

imprenditoriali, 186 in meno rispetto all'anno precedente e 3.664 cessazioni. Il saldo 

tra i due flussi è risultato così negativo per 403 unità, fattore che ha portato a un tasso 

di crescita del sistema imprenditoriale pari a –0,6%. 

Il calo della base imprenditoriale si accompagna tuttavia al rafforzamento strutturale 

delle imprese. Tra i settori in crescita troviamo turismo e servizi. Arretrano: costruzioni, 

commercio e agricoltura.  

Le imprese femminili ammontano a 15.462 unità. L’11,5% delle imprese iscritte è 

guidato da giovani donne mentre il 7% è amministrato da straniere;4 aziende su 10 

svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura, 8 su 10 sono imprese individuali. 

Agricoltura e commercio si confermano, quindi, ancora una volta i principali settori di 

operatività delle imprenditrici. Si colorano di rosa anche le attività di servizi. 

Il made in Cuneo si è affermato sui mercati internazionali come mai aveva fatto in 

passato sfondando, per la prima volta, la soglia degli 8 miliardi di euro di esportazioni. 

In questo quadro estremamente positivo, che pone la provincia di Cuneo tra le aree 

leader in Italia per quanto concerne la capacità di esportare, si devono ancora affrontare 

le criticità derivanti dalla cronica carenza di infrastrutture (esigenza molto sentita per 

l’albese e solo in parte attenuata con l’apertura del tratto Asti-Alba dell’autostrada Asti-

Cuneo). Incrementare le quote di mercato all’estero; consolidare il ruolo nei mercati UE 

e guardare con rinnovato interesse ai mercati emergenti, dove si presentano margini di 

crescita molto rilevanti rappresentano le sfide future. 
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Le stime fornite dall’ISTAT, con l’indagine sulle forze lavoro effettuata nel corso del 

2018, mostrano una situazione nell’insieme positiva per il Cuneese, dove si assiste a un 

lieve incremento dell’occupazione (+1.000 unità) cui si accompagna una più marcata 

flessione delle persone in cerca di lavoro (-5.000 unità).  

La riduzione della disoccupazione appare, però, collegata ad una crescita della platea 

degli inattivi (+4.000 persone), a fronte di una relativa stabilità della popolazione 

residente. Tale trend sembra, quindi, in prevalenza dovuto ad un riflusso verso 

l’inattività di soggetti precedentemente presenti sul mercato del lavoro, un segnale 

potenzialmente critico. 

Il tasso di occupazione rimane invariato rispetto al 2017, pari a 73,9% nella fascia 20-

64 anni, il valore più alto in Piemonte, dove la media si attesta al 70,7%. Il livello della 

disoccupazione segna un sensibile regresso, dal 6,1% al 4,3% – quasi la metà del dato 

regionale (8,2%) – riportando Cuneo al terzo posto a livello nazionale, dopo Bolzano e 

Reggio Emilia. La diminuzione interessa principalmente i giovani fino a 29 anni, fra i 

quali il tasso scende dal 17,2% all'11,8%. Permane, tuttavia, su entrambi i fronti, uno 

scarto di genere piuttosto netto, a vantaggio degli uomini, superiore a quello rilevabile 

mediamente in Piemonte. 

 
Aspetti culturali 

Alba è una città, molto attiva dal punto di vista culturale con frequenti appuntamenti: 

incontri letterari, presentazioni di libri, concerti e spettacoli teatrali. Ad Alba si contano 

quattro strutture comunali che si occupano di "produrre cultura" per la città:  

- la Biblioteca Civica; 

- l'Istituto Musicale;  

- il Museo Civico; 

- il Teatro Sociale. 

Esistono anche moltissime altre associazioni o enti che ogni giorno lavorano per rendere 

Alba una città culturalmente viva e sempre pronta ad accontentare le richieste dei 

cittadini.  

 

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba (centro rete del Sistema bibliotecario 

delle Langhe di cui fanno parte 44 paesi e 

4 associazioni) fu istituita nel 1960 al fine 

di creare una biblioteca aperta a tutti i 

cittadini. Come prima sede furono 

individuati alcuni locali nel complesso 

scolastico di San Secondo che si rivelarono 

presto inadeguati; così nel 1971 la 

biblioteca fu trasferita in locali 

appositamente ristrutturati nel Palazzo 

della Maddalena, zona centrale della città, 

dove si trova tuttora la sede che dal 1987 si è arricchita di maggiori servizi e più ampi 

locali a disposizione. 

I servizi che offre la Biblioteca sono:  

- reference, informazioni e consulenze bibliografiche;  



12 
 

- prestito di libri, e-book, dvd, cd audio e audiolibri per il quale è necessario disporre 

della tessera di iscrizione;  

- accesso alla rete internet; 

- servizio di ricerca bibliografica tramite web;  

- consultazione e lettura di periodici, con 110 abbonamenti correnti di cui 8 quotidiani;  

- sezione locale, con libri ed opuscoli di Alba e dell’albese, con una parte dedicata alle 

tesi;  

- sezione Nati per leggere, per bambini in età da 0 a 6 anni con arredi adatti e libri 

giocattolo, cartonati, filastrocche;  

- attività per bambini con letture guidate per le diverse fasce d’età, laboratori di 

scrittura e disegno;  

- attività per adulti quali presentazione di libri e mostre bibliografiche. 

 

Il Museo civico, fondato nel 1897 per iniziativa di Federico Eusebio, nacque 

inizialmente come raccolta storico-archeologica.  

Nel 1976 venne trasferito nell'attuale sede ed arricchito 

con l'aggiunta di sezioni che illustrano la storia naturale 

del territorio. 

Con il nuovo allestimento, il patrimonio del vecchio 

Museo archeologico viene integrato con i reperti 

provenienti dagli scavi effettuati negli ultimi 30 anni, 

che hanno permesso di sviluppare le conoscenze sulla 

preistoria e sulla città romana.  

Nel suo complesso, quindi, il Museo fornisce un ampio 

quadro dell'ambiente locale nel suo divenire 

naturalistico e storico. 

 

Il Teatro Sociale "Giorgio Busca" è una delle strutture culturali più belle e ricche di 

storia della città di Alba. Nei suoi locali, ogni anno, 

viene organizzata una stagione teatrale di alto 

livello con concerti, presentazioni, incontri e 

convegni.  

La "doppia" struttura, che prevede una sala 

storica ottocentesca a "ferro di cavallo" e una sala 

moderna con platea e galleria e un palcoscenico 

collocato proprio nel mezzo, rende il Teatro 

Sociale una costruzione unica in Europa. 

  

Il Civico Istituto Musicale, fondato nel 1981 dal Maestro Giovanni Mosca come sede 

staccata dell’Istituto Baravalle di Fossano, diviene autonomo nel 1982 e nel 1998 viene 

intitolato al compositore piemontese Lodovico Rocca. Dal 2014 vanta una bellissima 

sede collocata nel complesso della Maddalena e può usufruire per attività didattiche, 

concerti ed eventi aperti al pubblico della prestigiosa Sala Beppe Fenoglio. Grazie alla 

volontà dell’Amministrazione comunale, la scuola oggi è uno dei riferimenti per la 

cultura musicale albese. Vengono realizzati ogni anno corsi strumentali di musica 
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classica, moderna e jazz con percorsi di formazione di base e pre-accademici, corsi liberi 

per adulti e sono attivati corsi e laboratori per bambini in età pre-scolare ispirati a 

diverse metodologie didattiche per l’infanzia. 

 

3. Il bacino di utenza 
Il bacino di utenza dell’Istituto 

Superiore “I.I.S Einaudi” 

proviene dalla città di Alba e 

dai comuni circostanti 

appartenenti al territorio della 

Langa, del Roero e del 

Monferrato, nel raggio di circa 

25 – 40 Km. dalla città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’offerta formativa 
L’Istituto dispone di due diversi indirizzi formativi, così articolati: 

a)  Settore Economico (ex Ragionieri). 

Tale settore si occupa dello studio della gestione e dell’amministrazione dell’attività 

aziendale allo scopo di fornire al management e agli stakeholder le informazioni 

necessarie per esercitare le funzioni di decisione e di controllo. In tale settore 

confluiscono le seguenti articolazioni che gli studenti scelgono successivamente al primo 

biennio di studio: 

• “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM): questo indirizzo offre, 

accanto a conoscenze di cultura generale, una preparazione in campo contabile, 

economico, giuridico, buone capacità linguistiche e abilità informatiche. È adatto a 

chi intende svolgere attività professionali o amministrative all’interno di aziende 

private o pubbliche; 

• “Relazioni internazionali per il Marketing” (RIM): tale articolazione, oltre ad 

una solida base di conoscenze economico/aziendali/giuridiche, approfondisce la 

comunicazione aziendale con lo studio di tre lingue straniere e di appropriati 

strumenti tecnologici. Rientrano in questo ambito la gestione dei rapporti aziendali, 

nazionali e internazionali, che riguardano differenti realtà geopolitiche e vari contesti 

lavorativi. 

b)  Settore Tecnologico 

Il profilo “tecnologico” si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione di processi, di prodotti, di servizi 

e di metodologie di progettazione e organizzazione. Gli indirizzi presenti sono: 



14 
 

• “Elettronica ed Elettrotecnica” (ITIS) con le articolazioni: 

- “Elettronica ed Elettrotecnica”: l’elettronica si occupa dell'elaborazione dei segnali 

elettrici, che nel settore elettronico rappresentano le informazioni mentre 

l’elettrotecnica si occupa della produzione, del trasporto e dell'utilizzo dell'energia 

elettrica con applicazioni sia nel campo industriale, sia in quello civile. Tratta, inoltre, 

la programmazione delle macchine automatiche in ambito industriale; 

 - “Informatica e telecomunicazione”: si occupa dell'analisi, della comparazione e 

della progettazione di dispositivi e strumenti informatici nonché dello sviluppo delle 

applicazioni informatiche. 

• “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT): è un indirizzo di studio indicato 

per chi ha interesse per il settore delle costruzioni, della progettazione e delle 

tematiche ambientali, richiede una specifica attitudine alla matematica e una buona 

manualità nel disegno. 

Inoltre, l’Istituto I.I.S. Einaudi propone un corso serale “CAT” dove la formazione viene 

erogata in parte in presenza e in parte attraverso la piattaforma “Moodle”. Il corso ha 

luogo nella sede della scuola per cinque giorni alla settimana dalle ore 18 alle ore 23. 

L’iscrizione è libera per coloro che hanno compiuto almeno 18 anni, diversamente i 

candidati minorenni necessitano di una valida motivazione per prendere parte alle 

lezioni in orario serale. È stata approvata la richiesta per l’indirizzo informatico per il 

quale saranno disponibili le iscrizioni dall’anno scolastico 2020/2021. 

Il servizio serale offerto dell’istituto è un punto di riferimento non solo per la città di 

Alba e i comuni che su questa gravitano, ma anche per la zona del braidese. 

Il quadro generale delle materie di studio degli indirizzi offerti dall’ Istituto sono 

riepilogati nelle tabelle seguenti. 

 

Settore Economico 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI DI CORSO 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Chimica - 2 - - - 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 3 3 - - - 

Tecnologia informatiche 2 2 - - - 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Francese 3 3 3 3 3 
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Dopo il secondo anno, la scelta degli studenti è fra gli indirizzi AFM e RIM. 

 

   Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing        

 

 

   Indirizzo: relazioni internazionali per il marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Settore tecnologico 

Il settore tecnologico si compone dei seguenti percorsi di studio: 

a. Elettronica ed Elettrotecnica 

Dopo il secondo anno il settore tecnologico “Elettronica ed Elettrotecnica (ITIS) prevede 

la scelta tra gli indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica oppure di Informatica e 

Telecomunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

ANNI DI CORSO 3° anno 4° anno 5° anno 

Informatica 2 2 - 

Economia Aziendale 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

ANNI DI CORSO 3° anno 4° anno 5° anno 

Economia Aziendale e Geo-Politica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni Internazionali 2 2 3 

Tecnologie della Comunicazione 2 2 - 

Tedesco 3 3 3 

ANNI DI CORSO 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 3 3 - - - 

Chimica 3 3 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

Tecnologie e tecniche rappresentazione 

grafica 

3 3 - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 
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    Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica  

                            

 

   Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione 

 

 

b. CAT “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (Geometri) 

ANNI DI CORSO 3° anno 4° anno 5° anno 

Tecnologie e progettazione sistemi elettrici e elettronici 5 5 6 

Elettronica e elettrotecnica 7 5 5 

Sistemi automatici 4 6 6 

Di cui in laboratorio 8 8 10 

ANNI DI CORSO 3° anno 4° anno 5° anno 

Gestione progetti e organizzazione d’impresa - - 3 

Tecnologie e progettazione sistemi informatici e telecomunicazioni 3 3 4 

Informatica 3 3 - 

Telecomunicazioni 6 6 - 

Sistemi di reti 4 4 4 

Di cui in laboratorio 8 8 10 

ANNI DI CORSO 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 3 3 - - - 

di cui in laboratorio  2    

Chimica 3 3 - - - 

di cui in laboratorio  2    

Tecnologie e tecniche rappresentazione grafica 3 3 - - - 

di cui in laboratorio 2 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

di cui in laboratorio 2 - - - 

Scienze e tecnologie applicate  - 3 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza ambiente di lavoro - - 2 2 2 

Progettazione, Costruzione e Impianti - - 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

TOT.ORE SETTIMANALI 32 
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5. La nostra missione 
L’istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” prepara tecnici qualificati e forma 

studenti per l’eventuale futuro accesso all’Università. 

L’Istituto è stato da sempre attento alle innovazioni culturali e grazie all’autonomia 

didattica e organizzativa ha ampliato e differenziato nel corso del tempo l’offerta 

formativa. 

Dal punto di vista tecnologico ha compiuto un rilevante potenziamento delle strutture 

informatiche e tecniche, mettendo a disposizione degli studenti numerosi laboratori. 

Inoltre, è sede di esami (Test Center) per il conseguimento della Patente Europea per 

l’uso del computer (ECDL). 

Le finalità istituzionali della scuola si declinano in diversi obiettivi in base ai diversi corsi 

di formazione presenti all’interno dell’offerta formativa. 

L’istituto per via dei contenuti tecnici e operativi offerti, garantisce una formazione 

direttamente spendibile sia nel mondo del lavoro, sia nella prosecuzione degli studi a 

livello universitario.  

In ambito economico, il diplomato: 

- è in grado di gestire la contabilità di una piccola e media impresa; 

- utilizza metodi, strumenti e tecniche, contabili ed extracontabili, per rilevare 

operazioni gestionali; 

- compila e interpreta documenti di ogni tipo, amministrativi e finanziari, relativi alle 

aziende; 

- contribuisce alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali; 

- elabora report; 

- conosce e sa richiamare ed applicare la normativa in ambito aziendale; 

- distingue i diversi modelli organizzativi aziendali; 

- redige e interpreta il bilancio d’esercizio secondo la normativa civilistica oppure 

secondo i principi contabili internazionali. 

In particolare, l’articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), 

approfondisce l’area amministrativa, sviluppando le seguenti competenze: 

- gestione degli obblighi fiscali e civili; 

- utilizzo di programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria oltre che 

di specifici programmi di contabilità per la rilevazione dei dati in azienda; 

- svolgimento di attività connesse alla comunicazione aziendale usando strumenti e 

sistemi informativi. 

L’articolazione Relazioni internazionali per il Marketing (RIM), approfondendo 

l’area commerciale e comunicativa, sviluppa le seguenti competenze: 

- realizzazione di campagne di comunicazione aziendale grazie alla conoscenza di tre 

lingue straniere e di strumenti tecnologici appropriati; 

- collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali. 

 

In ambito tecnologico,  

1) il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

- conosce i materiali e le tecnologie per realizzare sistemi e macchine elettriche ed 

elettroniche; 
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- dispone di abilità nell’ambito della generazione, trasmissione ed elaborazione dei 

segnali elettrici ed elettronici; 

- acquisisce competenze sui sistemi per produrre, trasportare e distribuire energia; 

- utilizza sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- si avvale di software specifici per la programmazione di sistemi PLC e Microcontrollori; 

- contribuisce all’innovazione tecnologica delle aziende utilizzando le proprie 

conoscenze in ambito elettronico, elettrotecnico ed informatico; 

- migliora la qualità dei prodotti e la sicurezza sul lavoro; 

- progetta, realizza e collauda sistemi elettronici ed automatici; 

- conosce le fonti di energia alternative progettando ed intervenendo nei processi di 

conversione al  fotovoltaico; 

- realizza progetti e schemi di impianti elettrici civili ed industriali; 

2) il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni dispone di competenze 

specifiche: 

- nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

- nell’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, 

reti di sistemi  di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e 

ricezione dei segnali; 

- sulla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software 

gestionale orientato ai servizi per i sistemi dedicati “incorporati”; 

- per la definizione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”); 

- nell’utilizzo dei principali linguaggi di programmazione: da linguaggi grafici (scratch) 

ai linguaggi più evoluti (C++, JAVA, javascript, visual basic, PHP) fino ai linguaggi 

multimediali (HTML/XML/CSS); 

3) il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

- utilizza strumenti di misura topografici per effettuare rilievi di terreni ed edifici; 

- redige pratiche catastali; 

- dispone di competenze sui materiali e le macchine usate nelle costruzioni; 

- valuta dal punto di vista economico beni privati e pubblici come stime di danni; 

- è dotato di capacità grafiche e progettuali nell’edilizia, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione di impianti, nell’amministrazione di immobili; 

- conosce le leggi a tutela della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; 

- individua le soluzioni più opportune per il risparmio energetico, rispettando le leggi 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

- lavora in contesti organizzati e di gruppo (ad esempio, aziende) e, nelle relazioni 

interpersonali, utilizza strumenti di comunicazione efficace. 

 

Elemento rilevante al fine dell’incremento delle iscrizioni è stata anche la particolare 

attenzione sul piano pedagogico-didattico per gli alunni diversamente abili e per i 

portatori di DSA (disturbi specifici di apprendimento) che ha condotto molte famiglie di 

alunni con varie problematiche ad affidarli con fiducia alla nostra istituzione scolastica 
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nella consapevolezza della particolare sensibilità educativa con la quale viene favorita 

l’integrazione dei soggetti disabili. 

 

6. Le strategie di sviluppo 
L’Istituto Einaudi nella realizzazione delle finalità istituzionali persegue strategie di 

sviluppo che sono connesse alle dinamiche territoriali, ai cambiamenti, alle necessità – 

sociali ed economiche – presenti e future. 

In sintesi, le finalità generali perseguite sono:  

- miglioramento continuo della qualità del servizio attraverso il coinvolgimento di 

tutte le componenti scolastiche; 

- incremento del livello di preparazione dei docenti, soprattutto in materie relativa a 

competenze digitali; 

- promozione di una maggiore informazione verso gli sbocchi universitari e lavorativi; 

- maggiore pubblicità delle attività della scuola attraverso l’orientamento negli Istituti 

Primari di Secondo grado; 

- innovazione didattica attraverso l’adeguamento delle attrezzature didattiche; 

- mantenimento del ruolo formativo – di natura economico-finanziario – sul territorio 

provinciale unendo tradizione e innovazione; 

- aumento del numero di studenti che raggiunge una adeguata autonomia, attraverso 

il loro coinvolgimento nelle attività, nell’organizzazione dello studio e 

nell’autoregolazione;        

- incremento del numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche; 

- miglioramento, quantitativo e qualitativo, sia del livello occupazionale dei propri 

studenti entro due anni dal diploma, sia delle opportunità di formazione e studio 

post diploma; 

- diminuzione del numero di abbandoni durante il primo anno recuperando la 

dispersione scolastica strisciante o latente;  

- potenziamento delle strategie d'integrazione ed inclusione degli alunni con 

difficoltà; 

- miglioramento delle funzionalità del registro elettronico il quale semplifica e 

velocizza profondamente i processi interni alla scuola favorendo la comunicazione 

immediata con le famiglie, grazie alla messa a disposizione delle informazioni utili 

per raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei propri figli. 

Le finalità sopra descritte si concretizzano attraverso la realizzazione di azioni 

fondamentali per un istituto scolastico:  

- miglioramento delle attrezzature dei laboratori, acquisendo nuovi strumenti utili allo 

svolgimento delle varie attività. In questa direzione, l’Istituto intende promuovere 

l’innovazione digitale apportando una graduale modifica degli ambienti di 

apprendimento: è necessario infatti coniugare la disponibilità di tecnologie con le 

nuove esigenze della didattica, grazie anche alla realizzazione dell’infrastruttura e 

dei punti di connessione alla rete LAN/WLAN per un accesso diffuso, in ogni aula, 

laboratorio, corridoio e spazio comune; 

- ottimizzazione della struttura dal punto di vista della sicurezza e del risparmio 

energetico; 
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- perfezionamento delle strutture sportive con l’impiego di attrezzature che rendono 

più confortevole lo svolgimento dell’attività. 

- miglioramento del successo formativo degli alunni promuovendo l'acquisizione di 

competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento favorendo un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

A tale scopo si effettua un’attività di orientamento degli alunni non recuperabili con la 

collaborazione degli operatori dell'Informagiovani. 

Un ruolo fondamentale nelle strategie di sviluppo è giocato dalle attività di 

orientamento attraverso le quali si diffonde la conoscenza circa le iniziative e le 

potenzialità della scuola. Tra le varie attività di orientamento distinguiamo:  

- Openday: sono serate di presentazione dell’Istituto e momenti informativi a favore 

degli studenti e delle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado. 

Questa attività mira a far conoscere l’Istituto, i percorsi didattici, l’offerta formativa, 

a mettere in condizione alunni, genitori e docenti delle scuole secondarie di primo 

grado di conoscere l’ambiente in cui operiamo, i laboratori e le dotazioni tecnologiche 

che si utilizzano favorendo una conoscenza chiara e completa dell’offerta formativa; 

- Orientamento studenti classi quinte: sono attività volte a indirizzare gli studenti 

dell’ultimo anno al mondo universitario per supportarli nella scelta del percorso 

formativo da intraprendere nel futuro. Tale attività viene realizzata anche attraverso 

la sperimentazione del metodo di studio universitario: partecipazione a lezioni ed 

esercitazioni relative al ragionamento logico e all’approccio metodologico di studio a 

livello universitario per rendere più consapevole ed efficiente il percorso formativo 

durante il primo anno accademico.  

 

7. La nostra struttura 
L’Istituto Einaudi è situato nella sede di Via Pietro Ferrero 20 ad Alba in un edifico 

suddiviso in tre piani fuori terra più il seminterrato. 

L’Istituto dispone di 11 laboratori attrezzati per le attività didattiche dei vari percorsi di 

studio. L’articolazione dei laboratori per aree di attività è la seguente: 

Area informatica: 

1. Laboratorio di Economia Aziendale (Laboratorio utilizzato dal corso ITI (CAD) e dal 

corso ragionieri (software gestionale)); 

2. Laboratorio di Informatica: utilizzato per le lezioni di matematica e ECDL; 

3. Laboratorio multimediale: è destinato in particolare alle materie di trattamento testi 

e TIC; 

4. Laboratorio Autocad: è utilizzato esclusivamente dai corsi Geometri ed Itis per le 

esercitazioni di disegno tecnico, per il computo metrico ed il catasto, grazie 

all'impiego di software specifici; 

5. Laboratorio linguistico informatizzato: consente il lavoro individuale e generale per 

l'ascolto, la registrazione e la visione di filmati o di altri documenti. 

Area scientifica:  

1. Laboratorio di chimica: vi si svolgono lezioni ed esercitazioni per classi intere, che 

possono disporre di materiali adatti ai vari tipi di prove; 

2. Laboratorio di scienze: contiene varie collezioni (materiali, fossili), modelli, testi ed è 

dotato di strumentazione audiovisiva per la proiezione da microscopio; 
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3. Laboratorio di fisica: ha una dotazione di strumenti per le esercitazioni a gruppi degli 

studenti dei bienni. 

Area specialistica: 

1. Laboratorio di Topografia: mette a disposizione del corso geometri strumenti di 

misurazione e rilievo; 

2. Laboratorio di Elettronica: dispone di strumenti specifici per lo svolgimento delle 

attività di laboratorio quali oscilloscopi, multimetri, generatori di funzione, resistenze, 

condensatori, connettori, tester e saldatori; 

3. Laboratorio di prove materiali: dispone di macchine elettromeccaniche ed elettriche, 

di strumenti ed attrezzature atte ad eseguire le prove sui materiali impiegati in 

edilizia. 

 

Tutti i Laboratori Informatici didattici sono attrezzati con un numero variabile compreso 

tra 24 e 28 postazioni di lavoro, collegate in rete Ethernet con uscita su Internet e con 

stampanti. 

Ogni utente dispone di un account personale, che gli dà diritto ad uno spazio disco. Ogni 

utente, inoltre, accede ai propri file indipendentemente dal PC sul quale si connette. 

L'ambiente software di base è Windows; le applicazioni disponibili comprendono 

software matematico, software gestionale, software per il disegno tecnico, linguaggi di 

programmazione, programmi per l'elaborazione di testi, software per l'automazione 

d'ufficio, strumenti di rete e altro ancora. 

I Laboratori sono utilizzati quotidianamente dai tre percorsi formativi secondo un orario 

predisposto ad inizio anno scolastico. 

Alcuni di questi laboratori ospitano all'occorrenza anche altre attività, come gli esami 

per la Patente Europea per il Computer ed altre iniziative di formazione ed 

aggiornamento destinate agli insegnanti delle scuole del primo e secondo ciclo. 

Per lo svolgimento della attività sportive si dispone di 2 palestre: palestra 1 (m. 36X18) 

e palestra 2 (m. 18X18). Le palestre sono servite da due spogliatoi con docce e servizi 

e dall'ufficio per gli insegnanti di scienze motorie. 

L’Istituto dispone, inoltre, di due sale conferenze per attività congressuali e collegiali: 

- Sala conferenze A: attrezzata a ospitare un centinaio di persone, è dotata di 

videoproiettore, videoregistratore e lavagna luminosa che consentono la proiezione 

di video e lucidi su grande schermo. In questa sala si svolgono le riunioni (Collegio 

docenti, Assemblee di Istituto) e si accolgono i partecipanti ai seminari ed alle attività 

congressuali; 

- Sala conferenze B: attrezzata a ospitare cinquanta persone, è dotata di 

videoproiettore, lettore DVD, videoregistratore e lavagna luminosa che consentono 

la proiezione di video e lucidi su grande schermo. In questa sala è consentita la 

visione di materiale didattico; si accolgono i partecipanti a seminari ed attività 

congressuali. 

L’Istituto dispone, inoltre, di una biblioteca, costituita da tre sale per i prestiti e la 

consultazione dei testi, aperta a tutti gli allievi e docenti dell'Istituto. È articolata in due 

sezioni: Biblioteca Generale con testi letterari, scientifici e tecnici e Biblioteca Giuridico 

Economica con testi di diritto, economia aziendale, quotidiani di settore e raccolte di 

leggi e regolamenti.  
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B. GLI STAKEHOLDERS 
 

 

8. I nostri portatori di interesse 
In termini di inquadramento economico-aziendale, la scuola è considerata un’azienda 

che fornisce servizi pubblici e presenta come obiettivo principale la formazione e 

l’educazione, culturale e tecnica, degli studenti. 

Questi ultimi, tuttavia, non sono gli unici soggetti interessati all’attività scolastica, in 

quanto gli obiettivi dell’istituzione scolastica coinvolgono un più ampio gruppo di 

soggetti, identificati con il termine “stakeholders”. 

Essi possono essere classificati in base ad alcuni elementi quali:  

 il potere di influenzare le scelte;  

 la legittimazione della relazione con l’istituzione;  

 la capacità di imporre tempi e modi nella reazione alle richieste poste; 

 il potere di definire e orientare le scelte o gli indirizzi in termini di politica 

scolastica e di sviluppo dei curricoli.  

Gli “stakeholders” sono, dunque, i gruppi che possono influenzare la definizione ed il 

raggiungimento degli obiettivi della scuola, ma possono anche esserne influenzati dagli 

obiettivi della scuola stessa. È importante, quindi, identificare le varie tipologie di questi 

soggetti per permettere al Dirigente Scolastico di attribuire priorità alle loro relazioni. 

L’identificazione delle diverse categorie di stakeholders richiede l’analisi delle 

informazioni a loro disposizione oltre che la valutazione circa l’adeguatezza di queste 

rispetto alle loro aspettative informative. Per raggiungere tale obiettivo è necessario 

comprendere di quali informazioni si disponga e quale sia la loro adeguatezza.  

In particolare, un’informazione è adeguata quando consente agli stakeholders di: 

1. conoscere la scuola anche in quegli aspetti che non emergono dalle tradizionali 

fonti di comunicazione; 

2. condividere i valori e gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere; 

3. apprezzare l’impegno nello svolgimento delle varie attività e valutare la capacità 

dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi previsti; 

4. valutare positivamente il rapporto con la scuola.  

Dopo aver individuato le varie categorie di stakeholders, si pone il problema dello 

“stakeholder engagement” ovvero l’impegno a far proprio il principio dell’inclusione 

(riconoscere agli stakeholder il diritto di essere ascoltati ed accettare l’impegno di 

rendicontare la propria attività e le proprie scelte). 

Lo “stakeholder engagement” si fonda sui seguenti principi:  

 rilevanza: richiede la conoscenza degli stakeholder e delle loro aspettative;  

 completezza: prevede la comprensione delle aspettative degli stakeholder, dei 

loro punti di vista e bisogni; 

 rispondenza: si verifica la coerenza tra aspettative e preoccupazioni concrete 

degli stakeholder.  

In ragione di queste considerazioni, esistono stakeholders interni (essi ricoprono ruoli 

formali, senza i quali l’organizzazione non può esistere, e sono in genere legati ad essa 

da rapporti contrattuali) ed esterni (le istituzioni e i governi, i fornitori e i clienti, le 
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associazioni di imprenditori, i sindacati e altri attori sociali che operano nelle comunità 

locali). 

Tra gli stakeholders interni si evidenziano  

 gli studenti e le loro famiglie; 

 il personale della scuola (docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici). 

Gli stakeholders esterni possono invece essere suddivisi in ulteriori tre categorie: 

 istituzionali (enti territoriali); 

 sociali (associazioni pubbliche e private, aziende e forze economiche, fondazioni 

bancarie); 

 culturali (centri sportivi, centri d’arte e spettacolo, associazioni culturali, biblioteche, 

circoli ARCI, comitati ANPI). 

Si passano ora in rassegna per le principali categorie di stakeholders sopra evidenziate, 

le loro aspettative e il loro grado di coinvolgimento nell’attività scolastica senza 

dimenticare la particolare attenzione destinata all’ambiente naturale. 

 

9. Gli studenti e le loro famiglie 
Gli studenti rappresentano una classe di portatori di interessi molto particolare in quanto 

nel processo di insegnamento-apprendimento concorrono al raggiungimento dei risultati 

previsti in maniera attiva.  

La componente studentesca influisce, infatti, in modo sostanziale sulla progettazione 

degli obiettivi strategici.  

Le informazioni relative agli studenti risultano fondamentali per fornire il quadro di 

riferimento e comprendere ed interpretare la successiva rendicontazione rispetto agli 

obiettivi ed alle azioni educative. 

Nel seguito sono fornite le seguenti informazioni di sintesi relative alla composizione 

degli studenti: 

 numero di studenti iscritti ai diversi percorsi di studio nel corso degli anni 

(dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno 2018/2019). 

 

ANNO SCOLASTICO 
INDIRIZZO DI STUDIO 

RAGIONIERI PERITI GEOMETRI TOTALI 

2014/2015 329 289 153 771 

2015/2016 340 333 147 820 

2016/2017 347 333 142 822 

2017/2018 345 357 145 847 

2018/2019 328 374 131 833 
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ANDAMENTO ISCRITTI NEL CORSO DEL TEMPO 

 
 

 numero di studenti iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 suddivisi per anno di 

frequenza e per indirizzo di studio. 

 

           RAGIONERIA CAT PERITI 

I° ANNO 50 23 85 

II° ANNO 64 18 82 

III° ANNO  73 22 71 

IV° ANNO 76 20 77 

V° ANNO 65 25 59 
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 numero di studenti con cittadinanza straniera, articolati in base al percorso di 

studi, nell’anno scolastico 2018/2019. 

CORSO DI STUDI STUDENTI STRANIERI 

RAGIONERIA 49 

CAT 16 

PERITI 75 

TOTALE 139 

 

 
 

 analisi di genere degli studenti nell'anno scolastico 2018/2019, articolati per 

percorso di studio. 

 

CORSO DI STUDI MASCHI FEMMINE 

RAGIONERIA 93 235 

CAT 88 20 

PERITI 355 19 

TOTALE 536 274 
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 studenti residenti fuori provincia articolati per percorso di studio scelto. 

CORSO DI STUDI STUDENTI FUORI PROVINCIA 

Ragioneria 52 

Cat 22 

Periti 70 

TOTALE 144 

 

Strettamente collegato alla classe degli stakeholders “studenti” abbiamo anche quella 

rappresentata dalle famiglie degli studenti. L’importanza delle famiglie come 

stakeholder va messa in relazione ai seguenti aspetti: 

 collocazione strategica, come principali educatori degli alunni; 

 rappresentatività, come portatori di interesse verso l’istituto scolastico; 

 risorse messe a disposizione dell’istituto scolastico e dei suoi obiettivi  

 strategici intesi anche in termini di conoscenze e competenze specifiche; 

 iniziative che le famiglie possono realizzare a sostegno dell’istituto scolastico. 

 

10. Il personale 
La complessa struttura della scuola richiede un’organizzazione razionale del lavoro che 

favorisca la collaborazione, la chiarezza dei compiti e di ruolo che ognuno è chiamato 

ad esercitare.  

Tale struttura prevede forme di cooperazione e interazione di tutto il personale 

scolastico ed è formalizzata attraverso l’organigramma qui di seguito illustrato.  
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   Le figure chiave dell’I.I.S.Einaudi sono: 

1) il dirigente scolastico; 

2) il personale docente; 

3) il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). 

4) l’ufficio tecnico 

 

1) Il dirigente scolastico 
Una delle figure chiavi dell’organizzazione degli istituti scolastici è il dirigente scolastico 

(il cosiddetto DS), un pubblico ufficiale che si occupa di gestire, amministrare e 

coordinare le attività che si svolgono all'interno della scuola. 

Il suo ruolo è fondamentale in quanto: 

- rappresenta legalmente l’istituzione che dirige e coordina le risorse umane 

organizzando le attività scolastiche; 

- promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e 

sperimentazione,  

- assume le responsabilità delle scelte didattiche, formative e di gestione delle risorse 

umane nonché del merito dei docenti; 

- assicura la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale 

ed economica del territorio interagendo con gli Enti locali. 

Nell’I.I.S. Einaudi il ruolo del dirigente scolastico è ricoperto, a partire dall’anno 

scolastico 2012/2013, dalla dott.ssa Cout Valeria. 

 

2) Il personale docente 

La componente docente presenta un’identità articolata e complessa, in cui s’intrecciano 

diverse variabili. Il cuore dell’attività dell’insegnante sta nella dimensione educativa del 

suo compito che si fonda sul “prendersi cura” della persona nella sua globalità, nel farsi 

carico dei suoi bisogni e delle più profonde esigenze connesse alla dignità della persona.  

L’orizzonte ideale di riferimento coinvolge l’azione didattica, la relazione educativa, il 

rapporto con i colleghi, i genitori, l’organizzazione del sistema scolastico e la cultura in 

genere. 

La modalità specifica con cui l’insegnante realizza tale compito passa attraverso la sua 

interpretazione dell’azione didattica. Ciò ha comportato la crescente richiesta di nuove 

competenze per gli insegnanti. Alle tradizionali competenze di tipo culturale e didattico 

che restano, comunque, al centro della professionalità dei docenti, si sono aggiunte 

competenze di varia natura, da sempre parte del patrimonio professionale degli 

insegnanti, che la contingenza storica ha reso più evidenti: 

-  educative; 

-  organizzative, particolarmente evidenziate dalla cultura dell'autonomia; 

-  progettuali, derivanti dalla capacità propria di ogni insegnante di operare in modo 

organizzato e consolidate da decenni di sperimentazioni sul campo; 

-  valutative; 

-  relazionali, sempre più necessarie a fronte delle nuove esigenze sia delle giovani 

generazioni sia della comunità scolastica e del contesto in cui si opera; 

-  comunicative, sul piano verbale, non verbale, iconico e multimediale. 
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Il numero totale dei docenti 

nell’anno scolastico 2018/2019 è 

stato di 97 unità di cui 49 uomini 

e 48 donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi per età anagrafica 

evidenzia che:  

- 3 docenti hanno meno di 30 

anni, pari al 3% del totale; 

- 39 docenti hanno tra i 31 e i 50 

anni, pari del 40% del totale; 

- 55 docenti hanno più di 50 anni, 

pari al 57% del totale. 

L’età media è di 50 anni. 

 

 

 

 

 

 

L’analisi della tipologia contrat-

tuale dei docenti evidenzia:  

- 65 docenti assunti a tempo 

indeterminato pari al 67% del 

totale; 

- 32 docenti assunti a tempo 

determinato pari al 33% del 

totale. 
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I docenti in forza all’istituto sono 

assegnati ai diversi indirizzi di 

studio. 

L’articolazione dei docenti asse-

gnati ai diversi indirizzi è la 

seguente: 

- indirizzo AFM con 33 docenti; 
- indirizzo ITIS con 49 docenti 
- indirizzo CAT con 15 docenti. 

 

 

 

 

 

Nell’anno scolastico consi-

derato i movimenti in en-

trata e in uscita del corpo 

docente sono sintetizzati 

qui di seguito: 

- 23 nuovi docenti; 

- 9 docenti trasferiti su 

domanda; 

- 5 docenti messi in 

quiescenza. 

 

 

Il personale docente durante l’anno scolastico ha diritto ad usufruire a diverse tipologie 

di permesso: 

a) permessi retribuiti suddivisi nelle seguenti principali tipologie: 

- per motivi personali o familiari; 

- per esame o concorso; 

- per lutti; 

- per matrimonio; 

- di natura straordinaria; 

- per diritto alla formazione; 

- di breve durata; 

b) assenze cosi articolate: 

- per malattia (con tutele diverse tra insegnanti di ruolo con contratto a tempo 

indeterminato e docenti precari con contratto a tempo determinato); 

- per infortunio; 

- ingiustificate; 

- altre assenze (ferie e ponti); 

c) aspettativa per motivi personali o di famiglia erogata in seguito a domanda 

presentata al dirigente scolastico. 
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Nell’ anno scolastico 2018/2019 all’interno dell’istituto i permessi e le assenze del corpo 

docente si sono così articolate: 

- giorni di assenze per malattia: 405; 

- giorni di assenze per infortunio: 17; 

- giorni di permessi retribuiti: 72; 

- giorni di aspettativa per motivi personali: 63; 

- giorni di assenze ingiustificate: 0; 

- giorni per altre assenze (ferie e ponti): 2.622. 

Si sono complessivamente registrati 3.179 giorni di assenza che corrispondono a circa 

il 10% dei giorni lavorativi previsti. 

 

3) Il personale ATA 

Il personale ATA in forza all’Istituto comprende i seguenti profili lavorativi:  

- assistente tecnico; 

- assistente amministrativo; 

- collaboratore scolastico. 

La selezione del personale avviene tramite concorso pubblico emanato del MiUR per 

titoli e/o titoli ed esami, secondo la qualifica per la quale si concorre.  

I compiti del personale ATA sono costituiti: 

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; 

- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili 

professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, nonché lo 

svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per 

la realizzazione del piano dell'offerta formativa. 

Nell’ istituto Einaudi tra i profili 

sopra evidenziati troviamo: 

- assistenti amministrativi: 10 

unità; 

- assistenti tecnici: 4 unità;  

- collaboratori scolastici:12 unità. 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del personale tecnico e amministrativo rientra anche la figura del Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi il quale è un funzionario amministrativo che 

estende le proprie competenze in più direzioni: non soltanto nel campo amministrativo, 

ma anche in materia contabile e direttiva. Tra le sue funzioni ricordiamo: 

- coordinamento e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle sue 

dirette dipendenze; 

- supervisione, con ampi margini di autonomia operativa, dei servizi generali 

amministrativo-contabili; 

- assunzione dell’incarico di funzionario delegato, di ufficiale rogante e consegnatario 

dei beni mobili; 
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- predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi di pertinenza 

dell’istituzione scolastica. 

Le assenze del personale ATA nell’anno scolastico 2018/2019 sono cosi articolate: 

- giorni di assenze per malattia: 535; 

- giorni di assenze per infortunio: 0; 

- giorni di permessi retribuiti: 26; 

- giorni di aspettativa per motivi personali: 0; 

- giorni di assenze ingiustificate: 0; 

- giorni di altre assenze (ferie e ponti): 1.682. 

I giorni di assenza totali sono stati 2.243 che corrispondono a circa il 26% dei giorni 

lavorativi complessivi. 

 

4) L’Ufficio Tecnico 

L’istituzione dell’Ufficio Tecnico presso le scuole Tecniche e Professionali è di vitale 

importanza garantendo il regolare svolgimento della didattica. 

L’art. 4 comma 3 del DPR n. 87 del 15.3.2010 recita quanto segue: "Gli istituti tecnici 

per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la 

migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento 

in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza 

delle persone e dell’ambiente..." 

L’Ufficio Tecnico: 

• favorisce e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione 

dell’Istituto; 

• si raccorda con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con la 

collaborazione del personale A.T.A.; 

• contribuisce all’individuazione, allo sviluppo e al funzionamento ottimale delle 

attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie per lo svolgimento 

dell’attività didattica; 

• assume funzioni di coordinamento operativo in una scuola che considera la didattica 

di laboratorio una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle 

competenze da parte degli studenti. 

 

Concorrono, inoltre, a completare l’organizzazione del sistema scolastico altri organi tra 

i quali ricordiamo: 

1)  Consiglio d’istituto 

Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole. 

E’ il “consiglio d’amministrazione” dell’azienda scuola, dove sono rappresentate tutte le 

componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un 

numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. 

I compiti del Consiglio sono stabiliti per legge: 

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 

scuola; 

- delibera il programma annuale; 

- stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 

didattico; 
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- delibera in merito all’adozione e alle modifiche del regolamento interno dell'Istituto. 

 

2)  Comitato tecnico scientifico 

Il Comitato tecnico-scientifico rappresenta l’organo di confronto e dialogo tra mondo 

economico e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni e alla 

ricerca. Presenta compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed 

orientamento. 

 

3)  Collegio docenti 

Il Collegio dei Docenti è l'organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa 

dell'Istituto. Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare 

la vita didattica dell'Istituto. E' articolato in Dipartimenti disciplinari, Commissioni o 

gruppi di lavoro d’Istituto e in Consigli di Classe. 

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto: 

- cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi 

di insegnamento alle particolari esigenze del territorio; 

- elabora ed approva il piano dell'offerta formativa (POF) articolato nei suoi diversi 

progetti; 

- individua i docenti e le commissioni di lavoro che provvedono alla realizzazione dei 

progetti; 

- formula proposte per la formazione delle classi, l'assegnazione ad esse dei docenti, 

lo sviluppo dell'orario delle lezioni; 

- valuta e verifica l'andamento complessivo dell' azione didattica proponendo misure 

per il miglioramento dell'attività scolastica. 

 

11. I partner della comunità territoriale 
L’Istituto è inserito in un sistema territoriale dove sono presenti enti locali, istituzioni 

pubbliche e private, agenzie educative e formative, organizzazioni del terzo settore, 

imprese, ecc., con i quali è fondamentale attivare collaborazioni di diversa natura 

nell’ambito della titolarità di diritti e di doveri di ogni istituzione. 

In questo settore si ritiene di particolare rilievo la partecipazione a reti, che possono 

rappresentare opportunità importanti per un istituto scolastico nel rispondere alle 

esigenze della comunità e, dunque, diventare centro propulsore di sviluppo per il 

territorio. 

 

12. I fornitori 
Un’ulteriore categoria di stakeholders è quella dei fornitori di beni e di servizi che 

rientrano nel gruppo degli stakeholders sociali (ovvero quelli riconducibili ad associazioni 

pubbliche e private, ad aziende e forze economiche e a fondazioni bancarie). 

La scuola provvede ad acquistare beni e servizi di diversa natura. 

Per quanto concerne il compartimento elettronico si possono acquisire, ove necessario, 

i seguenti beni: 

- elaboratori elettronici; 

- lavagne multimediali; 

- stampanti e fotocopiatrici; 



  

33 

 

- strumenti presenti nei laboratori di robotica. 

Per l’attività dei collaboratori scolastici si acquistano prodotti per la pulizia dei locali oltre 

che la relativa attrezzatura. 

Se necessari e non forniti dall’ente provinciale, vengono, inoltre, acquistati i banchi 

scolastici, le cattedre per i docenti e gli attrezzi utili al normale svolgimento delle lezioni 

(dizionari, codici civili, ecc.). 

Per le palestre si provvede all’acquisizione di materiale sportivo quale, ad esempio:  

-  palloni per le varie attività sportive; 

-  reti varie (per sport come pallavolo); 

-  canestri;  

-  attrezzi utili alla creazione di circuiti (birilli, cerchi, ecc.);  

-  materassini;  

-  materiale utile al docente (fischietti, timer, ecc.). 

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei distributori automatici per l’erogazione di 

bevande calde, bevande fredde e snack/merende viene indetta una gara per la 

concessione degli spazi. L'individuazione degli spazi per l'installazione dei distributori 

automatici è a discrezione del Dirigente Scolastico previo accordi con i tecnici 

installatori. La durata della concessione è di tre anni. Al fine di tutelare maggiormente 

la salute degli studenti si cerca di incrementare la distribuzione di prodotti salutari a 

basso tasso di zuccheri. 

Complessivamente, la scelta dei vari fornitori viene effettuata considerando elementi di 

convenienza economica ma anche, laddove possibile, risvolti ambientali connessi con la 

scelta del fornitore ritenuto ideale. 

 

13. L’ambiente naturale  
All’interno dell’Istituto, per cercare di rispondere alle istanze di tutela ambientale, è 

stato costituto spontaneamente dagli alunni un “Comitato Verde” per raggiungere 

obiettivi finalizzati al miglioramento della scuola nel settore ambientale. 

Le finalità poste in essere si possono così riassumere: 

1. procurare almeno tre cestini per aula al fine di avere una differenziazione adeguata 

dei rifiuti: carta, plastica e indifferenziata; 

2. coinvolgere i docenti affinché sorveglino le classi per garantire la corretta gestione 

dei rifiuti. Nel caso in cui la raccolta differenziata non sia effettuata correttamente, i 

docenti sono autorizzati a sanzionare gli alunni con annotazioni sul registro e la 

conseguente ripercussione sul voto di comportamento; 

3. ridurre i consumi elettrici limitando, in particolare, il riscaldamento e l’illuminazione 

alle effettive esigenze sia temporali che spaziali; 

4. piantare più alberi nel giardino scolastico; 

5. realizzare un progetto in cui gli studenti volontari (accompagnati dai docenti) 

raccolgono i rifiuti che trovano per la città; 

6. diminuire i consumi di carta a livello scolastico – specialmente quella non riciclata –

promuovendo l’uso di e-book e strumenti multimediali in vista di un progressivo 

abbandono dei libri cartacei; 

7. sostituire i distributori di bottigliette di plastica con erogatori di acqua per poter 

riempire le borracce, cercando di diminuire il consumo di plastica nell’istituto; 
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8. organizzare corsi di formazione, finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche 

ambientali per alunni, docenti e collaboratori scolastici.                    

 

14. Le rappresentanze sindacali 
Il sindacato è un’associazione che rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori. L’articolo 

39 della Costituzione sancisce il diritto di costituire associazioni sindacali, di potervi 

aderire e di poter svolgere l’attività sindacale.  

Le sue funzioni principali riguardano la stesura ed il rinnovo dei contratti collettivi 

nazionali e la proposta delle richieste dei lavoratori al Governo e alle Istituzioni nazionali 

e locali. 

Il sindacato offre ai suoi iscritti la possibilità di essere assistiti nei casi di controversie 

con il datore di lavoro. Assiste il lavoratore nel caso in cui sia sottoposto a 

provvedimento disciplinare o licenziamento, assicurandosi che i suoi diritti vengano 

rispettati.  

Le associazioni sindacali permettono, infatti, di poter fruire di maggiore tutela nello 

svolgimento del proprio lavoro. Gli iscritti ai sindacati, inoltre, possono vedersi 

riconosciuti alcune forme di assistenza e consulenza sia a livello fiscale che per gli 

adempimenti che possono essere richiesti da insegnanti e lavoratori del mondo 

dell’educazione. 

Le rappresentanze sindacali presenti nell’istituto sono riconducibili a due sigle sindacali. 

Sono 53 le unità del personale scolastico complessivamente iscritte ad un sindacato: di 

questi 45 sono docenti e 8 sono componenti del personale Ata. 

Il personale scolastico, indipendentemente dall’iscrizione ad una sigla sindacale, elegge 

la RSU (rappresentante sindacale unitaria) tra i candidati proposti dalle sigle sindacali, 

la quale rappresenta tutti i lavoratori dell’istituto. 

La RSU è l’organismo che, insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni 

sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro, agisce in ogni istituzione scolastica 

in rappresentanza del personale nelle relazioni col Dirigente Scolastico. 

La RSU discute e firma con il dirigente scolastico l’accordo sull’utilizzo del fondo 

d’istituto. 

Il fondo d’istituto (fis) è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, 

educativo ed Ata (solo personale interno, sia a tempo determinato sia indeterminato) 

per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla 

realizzazione del Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), alla qualificazione e 

all’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal 

territorio.  

Una prima ripartizione delle risorse del fondo deve, pertanto, prevedere specifiche quote 

destinate: 

- al personale docente; 

- al personale Ata; 

- ai diversi ordini e gradi di scuola presenti nello stesso istituto; 

- alle diverse professionalità.  

Con il fondo inoltre, si retribuiscono: 

- il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca 

didattica; 
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- le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con 

debito formativo; 

- i compensi da corrispondere ai docenti che collaborano con il dirigente nello 

svolgimento di funzioni organizzative e gestionali; 

- le ore eccedenti in sostituzione del personale assente; 

- le prestazioni aggiuntive del personale ATA oltre l'orario d'obbligo e per 

l'intensificazione di prestazioni lavorative; 

- la quota fissa/variabile dell'indennità di direzione. 
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C. IL GOVERNO DELLE RISORSE ECONOMICO-

FINANZIARIE 
 

15. L’analisi economico-finanziaria. Generalità  
Complessivamente, il bilancio è redatto rispettando i seguenti principi: 

- trasparenza: ci si propone di far apparire e far conoscere le scelte assunte e gli 

elementi che hanno portato a queste scelte; 

- annualità: il documento è redatto con cadenza annuale e si riferisce ad un certo 

periodo di tempo (l’anno scolastico); 

- universalità: il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione 

nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno 

stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio di riferimento; 

- integrità: tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, 

sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese 

ad esse connesse. Analogamente, le spese sono iscritte in bilancio integralmente, 

senza alcuna riduzione delle correlate entrate; 

- unicità: viene indicato il totale delle entrate finanziarie nel suo complesso e la totalità 

delle spese sostenute durante la gestione; 

- veridicità: si deve presentare un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili 

di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di 

natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. 

L’Istituto ha cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa 

impiegando le risorse a disposizione in modo efficiente. Nello specifico ci si è proposti 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- offrire al pubblico un’offerta formativa di alto livello, utile per l’apprendimento degli 

alunni, la comunicazione e la collaborazione con le famiglie, oltre che la 

sensibilizzazione a temi importanti, come l’inclusione, il rispetto verso gli altri a livello 

sociale, culturale e religioso; 

- garantire la continuità e la regolarità nell’erogazione del servizio scolastico mediante: 

- stipulazione di contratti a tempo determinato (TD) per la sostituzione dei docenti 

e personale A.T.A. in caso di assenza; 

- organizzazione di un orario flessibile di lavoro per tutto il personale; 

- acquisto di beni e servizi utilizzabili per un regolare svolgimento delle attività 

scolastiche nonché manutenzione e sussidi di quest’ultime; 

- promuovere un utilizzo mirato e più flessibile delle risorse umane assegnate 

all’Istruzione scolastica migliorando l’azione amministrativa e l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa. È, dunque, previsto il pieno utilizzo delle risorse finanziarie 

assegnate per la retribuzione dei docenti impiegati in incarichi particolari quali, ad 

esempio, le Commissioni tematiche e i collaboratori del Dirigente Scolastico; 

- valorizzare i processi di innovazione, per garantire un migliore funzionamento della 

struttura scolastica e per attuare a pieno l’autonomia scolastica. Occorrono stimoli 

che portino a migliorie all’interno dell’organizzazione, favoriscano una maggiore 

efficienza e si propongano di realizzare collegamenti con gli Enti territoriali; 
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- incentivare la sicurezza attraverso l’organizzazione di buone pratiche e l’applicazione 

delle disposizioni previste dalle normative in vigore; 

- incrementare adeguatamente le attrezzature e le principali dotazioni della Scuola con 

una specifica attenzione per il potenziamento degli ambienti digitali e dei relativi 

laboratori; 

- potenziare alcuni processi come la dematerializzazione dei documenti e la 

digitalizzazione dei processi. 

 

16. Norme operative 
L’analisi economico-finanziaria di un Istituto Scolastico richiede che siano analizzate le 

risorse a disposizione e le modalità di impiego di tale risorse. 

Occorre, tuttavia, effettuare opportune premesse per comprendere a pieno il contenuto 

del Bilancio economico-finanziario, al fine di consentirne una lettura accessibile a tutti.  

La prima considerazione riguarda il periodo al quale il Bilancio sociale fa riferimento: 

senza un’accurata osservazione della variabile tempo non si può arrivare a 

comprenderne i contenuti e l’utilità di tale documento. 

Il periodo di osservazione considerato non coincide con il convenzionale anno solare, 

che viene utilizzato normalmente per le varie tipologie di bilancio, bensì con l’anno 

scolastico che va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. 

Questa differenza è, sostanzialmente, dovuta al fatto che in ambito scolastico non è 

incisivo il passaggio da un anno solare a quello successivo, in quanto il “ciclo produttivo” 

si svolge a cavallo di due anni solari successivi anche se resta, comunque, composto da 

12 mesi, comprendenti il periodo delle lezioni (che ne determinano l’inizio) e si conclude 

con gli esami di recupero (che ne segnano la conclusione). 

Per la predisposizione del bilancio sociale sono stati analizzati i dati riferiti al 2018, 

considerando che alla data di redazione del presente documento il bilancio 2019 non 

era ancora stato redatto. 

Ciò comporta una discrepanza tra il conto consuntivo e il bilancio sociale, facenti 

riferimento a periodi diversi: quindi è necessaria la rielaborazione dei dati per 

agevolarne la lettura. 

I prospetti vengono redatti tenendo conto del principio della prudenza, secondo il quale 

le entrate vengono registrate quando sono ‘‘accertate’’ (ovvero solo quelle per le quali 

si è verificata la realizzazione) mentre le uscite vengono contabilizzate quando sono 

considerate come “impegnate”, comprendendo anche gli obblighi giuridici assunti ma 

non ancora definiti.  

Un altro aspetto da mettere in rilievo è il mancato inserimento di costi sostenuti in corso 

d’anno, relativi al funzionamento dell’istituto, non erogati dallo stesso (corpo docenti, 

personale tecnico e amministrativo, collaboratori scolastici). In questa categoria 

rientrano i costi relativi agli stipendi dei dipendenti, i quali sono a carico del Ministero 

essendo la scuola un servizio offerto dallo Stato. 

Gli immobili, gli arredi e altri beni che costituiscono la scuola, di proprietà degli enti 

provinciali che ne sopportano i relativi costi, sono ceduti in comodato d’uso alla scuola. 

Da queste considerazioni deriva una incompleta rappresentazione di quelle che sono le 

risorse effettivamente impegnate all’interno della scuola.  
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Le dinamiche sopra esposte si riflettono sulla composizione del bilancio e hanno 

determinato in alcuni casi oggettive difficoltà relative alla raccolta dei dati. 

L’acquisizione dei dati è spesso difficile da realizzare in quanto gli enti ed i soggetti 

interessati diffondono le informazioni solo sotto specifica richiesta. Tutto ciò comporta 

un sostanziale disallineamento delle informazioni. A complicare ulteriormente la 

situazione vi è anche l’aspetto temporale: non sempre i dati raccolti sono riferiti all’anno 

scolastico ma all’anno solare. 

Per ovviare a tali problematiche si può optare per due diversi approcci di 

rendicontazione: 

- una prima impostazione prevede una riclassificazione dei dati senza accorpamento 

delle informazioni esterne; 

- una seconda impostazione prevede una riclassificazione dei dati comprendente le 

informazioni relative all’esterno.  

Si è optato per la prima impostazione considerato che la massa dei dati da gestire è 

piuttosto ampia oltre che essere di non agevole reperibilità. 

Per l’Istituto Einaudi, in quanto istituto scolastico pubblico, non si ritiene appropriata 

una riclassificazione dei dati finalizzata al calcolo del valore aggiunto e della relativa 

ripartizione tra i differenti stakeholders. 

La raccolta e l’analisi delle informazioni deve, inoltre, considerare le modifiche apportate 

nella riforma della contabilità e finanza pubblica, che prevedono: 

- uso di sistemi e schemi di bilancio comparabili con quelli comunitari, utili nel caso 

della procedura per disavanzi eccessivi e coerenti con la classificazione economica e 

funzionale, trattata dagli appositi regolamenti comunitari; 

- affiancamento di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e supporto di un 

apposito sistema di indicatori di risultato. 

 

Sintesi delle risorse finanziarie e degli impieghi 

Per quanto concerne le entrate, occorre fare in primo luogo una precisazione relativa 

all’analisi che riporteremo successivamente. 

Le risorse possono essere: 

- vincolate: in questo caso le entrate possono essere utilizzate soltanto per spese 

specifiche, ovvero quelle previste dalla legge; 

- non vincolate: sono spese libere cioè possono essere impiegate in modo autonomo 

da parte dell’Istituto. 

L’articolazione delle risorse che abbiamo predisposto prevede un’articolazione in tre 

diverse sezioni:  

- programmazione definitiva: fondamentalmente è il budget che la scuola ha previsto 

di destinare per quella determinata voce; 

- somme accertate: è l’effettiva parte di budget che è stata indirizzata verso quella 

categoria di risorse; 

- somme riscosse: sono le somme percepite effettivamente. 

La tabella seguente riepiloga in sintesi le informazioni relative alle modalità di 

acquisizione delle risorse finanziarie. 
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Il dettaglio delle entrate è sintetizzato al termine di questo capitolo nell’allegato 1. 

 

La riclassificazione degli impieghi presenta alcune differenze rispetto a quella prevista 

per le entrate. In particolare, la suddivisione degli impieghi è la seguente: 

- programmazione definitiva: è il budget che la scuola ha previsto di destinare per 

quella determinata voce; 

- somme impegnate: corrispondono a quanto di fatto è stato destinato per quelle 

determinate voci di spesa; 

- somme pagate: quanto effettivamente è stato pagato per ottenere quel determinato 

servizio. 

La tavola seguente sintetizza gli impieghi effettuati. 

 

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE 

DEFINITIVA 

SOMME 

IMPEGNATE 

SOMME 

PAGATE 

Attività € 586.735,72 € 145.336,63 € 140.205,28 

Progetti € 484.978,32 € 248.913,35 € 948.772,10  

Gestioni Economiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo di riserva € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibilità da 

programmazione 

€ 207.444,37 € 0,00 € 0,00 

 

Il dettaglio delle uscite è sintetizzato al termine di questo capitolo nell’allegato 2.  

 

17. L’analisi delle risorse 
Lo schema di bilancio che abbiamo precedentemente proposto in maniera sintetica è 

ora analizzato in dettaglio. 

Aggregato 1 – Avanzo di Amministrazione 

In questa aggregato troviamo un valore che sintetizza le risorse non utilizzate rispetto 

a quello che si era programmato di utilizzare, a monte, nel programma annuale.  

Questo avanzo per l’anno 2018 è di € 726.371,12, di cui l’82% non è vincolato, mentre 

lo è il restante 18%. 

Aggregato 2 – Finanziamenti dallo stato  

AGGREGATO PROGRAMMAZIONE 

DEFINITIVA 

SOMME 

ACCERTATE 

SOMME 

RISCOSSE 

Avanzo di Amministrazione € 726.371,12   

Finanziamenti Statali € 121.043,94 € 121.043,94 € 121.043,94 

Finanziamenti da Regioni € 0,00  € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti da Enti € 192.163,22 € 192.163,22  € 57.078,42 

Contributi da Privati € 237.956,02 € 237.956,02 € 237.956,02 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre Entrate € 2.624,11 € 2.624,11  €2.624,11 
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In questa categoria ritroviamo tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato, divisi in 

Dotazione ordinaria e Altri Finanziamenti vincolati.  

Il totale dei finanziamenti è di € 121.043,94, costituito dal 73% di dotazione ordinaria 

e dal 27% per altri finanziamenti. 

Dotazione Ordinaria 

Nella Dotazione ordinaria ritroviamo:  

 € 29.826,10 relativi al periodo gennaio-agosto 2018; 

 € 12.523,00 relativi al periodo settembre-dicembre 2018; 

 € 29.420,19 relativi all’attività di Alternanza scuola lavoro gennaio-agosto 2018; 

 € 13.295,39 relativi all’attività di Alternanza scuola lavoro settembre-dicembre 

2018; 

 € 2.791,02 e € 1.086,00 come Dotazione per Revisori dei conti. 

In corso d’anno 2018 sono state apportate modifiche al programma annuale relative a 

questa voce, aumentandola di € 26.904,39. Il totale della dotazione ordinaria risulta 

essere di € 88.941,70. 

Altri Finanziamenti Vincolati 

In questo micro-aggregato ritroviamo: 

 € 14.782,27 relativi a spese di pulizia gennaio-giugno 2018; 

 € 9.854,84 relativi a spese di pulizia settembre-dicembre 2018; 

 € 5.116,04 per potenziamento delle competenze; 

 € 2.349,09 per Finanziamenti Miur relativi a percorsi di orientamento. 

Anche per questa voce sono state apportate modifiche rispetto al programma annuale, 

aggiungendo € 17.319,97. Il totale degli altri finanziamenti vincolati è quindi di € 

32.102,24. 

Aggregato 3 – Finanziamenti dalle Regioni 

Per questa voce non ci sono movimentazioni. 

Aggregato 4 – Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche 

Per quanto concerne questo aggregato, occorre fare delle opportune riclassificazioni in 

sottovoci, per rendere più chiara la lettura. 

4.01 Unione Europea 

L’istituto in corso d’anno ha apportato modifiche relative a questa voce, diminuendo la 

somma pattuita in sede di programma annuale, in quanto non si è usufruito del servizio 

mensa e rinunciato alla presenza di altre figure aggiuntive, diminuendo la posta di € 

7.200,00. 

Le entrate relative a questa voce sono: 

 € 24.890,00 relative alla Iscrizione a bilancio del Progetto PON Lab. Teto; 

 € 13.446,00 relative alla Iscrizione a bilancio del Progetto PON Co-Working; 

 € 119.004,00 relative alla Iscrizione a bilancio del Progetto PON Naturalconnessi; 

 € 20.646,00 relative alla Iscrizione a bilancio del Progetto PON School for All; 

Complessivamente la somma presente in questa voce di bilancio è pari a € 170.786, 

accertata ma non del tutto riscossa. 

 



  

41 

 

 
 

4.03 Provincia Vincolati 

In sede di programma annuale, si era destinato a questa voce € 20.250,00. Tale somma 

viene destinata agli assistenti all’autonomia a sostegno degli studenti portatori di 

handicap.  

In corso d’anno è stata apportata una modifica e la somma risulta essere di € 20.676,79. 

Tale posta è composta per il 97% dal finanziamento su Convenzione della provincia di 

Cuneo per interventi di integrazione scolastica agli studenti portatori di handicap. Il 

rimanente 3% costituisce un acconto su un finanziamento del 2019. 

4.04 Comune Non Vincolati 

Era stata indicata una somma di € 3.413.25, che costituisce un finanziamento mai 

pervenuto dal Comune di Alba, in corso d’anno tale voce è stata azzerata. 

4.06 Altre Istituzioni 

Per un totale di € 697,46 relative al rimborso da parte dell’I.I.S. Umberto I di Alba per 

le spese sostenute per la formazione relativa al progetto Moodle.  

 

 
 

Aggregato 5 – Contributi da Privati 

Anche per questo aggregato proponiamo un’analisi per sottoclassi. 

5.01 Famiglie Non Vincolanti 

L’importo della voce è pari a € 65.000 relativi ai versamenti effettuati dalle famiglie 

quale Contributo Liberale.  

5.02 Famiglie Vincolati 

COMPOSIZIONE FONDI UE

Pon Lab Teto Pon Co-Working Pon NaturalConnessi Pon School for All

COMPOSIZIONE DI SINTESI DELL'AGGREGATO 4

UE Prov e Vincolati Comune Altre Istituzioni
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In questa voce sono indicati i versamenti effettuati dalle famiglie relativi al 

Funzionamento Didattico Generale, scomponibile in: 

 € 90.000,00 relativi a programmazione iniziale; 

 € 50,00 quale contributo per la partecipazione al Business Game; 

 € 5.000,00 quale versamento per l’ottenimento del patentino di robotica; 

 € 2.400,00 relativi alla quota versata per il progetto Talenti Neodiplomati, ma 

destinata ad essere restituita; 

 € -2.061,00 riferiti al mancato incasso per ECDL; 

 € 40.281,90, come maggior incasso per viaggi d’istruzione. 

L’importo complessivo è di € 135.670,90. 

5.03 Altri non Vincolati 

Questa categoria registra un importo di € 5.797,07 così articolato: 

 € 2.500,00 quale Previsione Iniziale derivante da contributo ditta DIMAC; 

 € 3.297,07 quale Finanziamento dell’Apro per le competenze spettanti a vari docenti 
per il progetto denominato CO-Building. 

5.04 Altri Vincolati 

Per questa sottovoce – il cui valore complessivo è pari a € 31.488 – troviamo le seguenti 

entrate: 

 € 10.000,00 per Programmazione iniziale; 

 € 230,00 come contributo del personale per assicurazione; 

 € 200,00 corrisposti a fronte dei decreti regionali; 

 € 15.456,00 relativi al contributo della CRT per progetto Talenti Neodiplomati; 

 € 4.128,00 quale maggior incasso per ECDL. 

 

 
 

Aggregato 7 – Altre Entrate  

7.04 Altre Entrate diverse  

La programmazione definitiva è pari a € 2.624,04 relativa alle seguenti attività: 

 € 1.560,00 quale contributo elargito dalla Banca d’Alba per Alternanza Scuola-

Lavoro; 

 € 38,40, rimborsate da Confindustria per trasporto alunni; 

 € 800,00 erogate dal Liceo Cocito, per progetto “D’estate m’imballo”; 

COMPOSIZIONE DI SINTESI DELL'AGGREGATO 5 

Famiglie non Vincolati Famiglie Vincolati Altri Non Vincolati Altri Vincolati
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 € 99,28, quale incasso della quota di competenza dell’IC di Diano d’Alba per 

trasporto corsa campestre; 

 € 63,18, quale incasso della quota di competenza dell’IC di La Morra per trasporto 

corsa campestre; 

 € 63,18, quale incasso della quota di competenza dell’I.I.S. Umberto I per 

trasporto corsa campestre. 

 

GRAFICO DI ANALISI DELLE ENTRATE 

 
 

18. L’analisi degli impieghi 
Nell’ambito delle spese gestite direttamente dalla scuola si indicano le seguenti classi, 

se effettivamente sostenute: 

a) Funzionamento amministrativo generale; 

b) Funzionamento didattico generale; 

c) Personale. 

a) Funzionamento Amministrativo Generale 

Sono state effettuate spese per un ammontare di € 75.922. Le spese previste in 

quest’ambito sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale 

dell’Istituto ossia attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro ma che 

costituiscono l’indispensabile supporto generale allo svolgimento della gestione 

ordinaria della scuola.  

Vengono, quindi, compresi in questa voce, se sostenuti, i costi relativi a: 

- carta, cancelleria, stampanti ad uso ufficio; 

- canone annuale per i software per la segreteria; 

- spese di natura informatica (licenze d’uso antivirus, ecc.) e rinnovo dominio sito web; 

- noleggio fotocopiatrice segreteria; 

- acquisto lavasciuga ed accessori; 

- assicurazione furto, incendio e rischio elettronico; 

- rimborso spese revisori dei conti; 

- telefonia fissa; 

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 AGGREGATO 2 AGGREGATO 3 AGGREGATO 4 AGGREGATO 5 AGGREGATO 7
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- assicurazione alunni e personale; 

- -spese per sostituzione sbarra parcheggio; 

- impianto audio-video sorveglianza; 

- scelta medico competente e visite mediche; 

- formazione; 

- spese per appalto impresa di pulizia; 

- spese postali e bancarie; 

- adempimenti normativa sicurezza D.L. 81/2008. 

b) Funzionamento didattico generale 

Le spese per il Funzionamento didattico generale sono state finanziate dall’avanzo 

dell’amministrazione, dalla dotazione ordinaria, da un finanziamento del Miur pari a € 

1.750,10, dalle risorse della provincia di Cuneo per “attivazione di interventi di 

assistenza a sostegno dell’integrazione scolastica di allievi con disabilità” e in gran parte 

dai contributi provenienti da privati.                     

Vengono inputate a questa voce, se sostenute, le spese relative a: 

- carta, cancelleria, stampanti, toner; 

- noleggio fotocopiatrici; 

- materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni nei vari laboratori; 

- strumentazione e attrezzature per i laboratori; 

- assistenza per gli alunni disabili; 

- acquisto codici civili. 

c) Per il personale 

Le Spese per il personale incrementative rispetto alle ordinarie retribuzioni, inizialmente 

programmate in € 58.566,43, sono state aumentate in corso d’anno per un importo pari 

a € 5.116,04 arrivando ad un valore definitivo di € 63.682,47. 

Le somme provengono prevalentemente da versamenti delle famiglie anche se 

l’incremento registrato è dovuto ad un finanziamento proveniente dal Miur per il 

potenziamento delle competenze. 

 

PROGETTI 

Tra i vari progetti della scuola possiamo trovare: 

1. formazione delle risorse umane: sono state effettuate spese per un importo 

complessivo € 3.392,65 relative alla partecipazione del personale ai corsi di 

formazione Automazione, Animatore digitale e progetto Co-Building; 

2. progetto ECDL: sono stati impegnati € 12.214,41 prevalentemente spesi per 

l’acquisto delle skill cards e degli esami ECDL; 

3. P.O.N.: si sono effettuate spese per € 54.226,95 relative ai diversi progetti e 

distribuite tra oneri relativi al personale, trasporto e attrezzature; 

4. viaggi d’istruzione e gite: sono stati impiegati € 116.861,26  finanziati dalle famiglie 

e dall’avanzo di amministrazione non vincolato; 

5. corsi di potenziamento delle lingue straniere e certificazioni: si sono spesi € 

3.979,12  suddivisi in PET, FIRST e corsi vari in lingua tedesca; 

6. formazione culturale e civica: la spesa di € 1.021,79 è riferita alle attività relative 

ai progetti Diventiamo Cittadini Europei e Quotidiano in classe; 
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7. orientamento al lavoro e agli studi post-diploma: si sono spesi € 53.484,63 in cui 

rientrano compensi ai docenti per l’alternanza scuola-lavoro, visite aziendali, spese 

per il progetto Talenti Neodiplomati e compensi ai docenti per l’attività Città 

gemelle; 

8. area specialistica professionalizzante: l’importo di € 2.887,28 è prevalentemente 

riferito a spese per il progetto D’estate m’imballo; 

9. gare, giochi e olimpiadi: sono state computate spese per € 473,70 in cui rientrano 

quote di partecipazione alle olimpiadi di informatica presso l’Università Commerciale 

Bocconi, partecipazioni alla terza edizione del concorso Certamen fenogliano e gli 

oneri di trasporto a Castellanza per la partecipazione alla gara Business Game; 

10. progetti concernenti l’educazione al benessere e alla pratica sportiva: si registrano 

spese per € 371,56.  

 

 

 

Sulla base di quanto emerso in precedenza, in maniera sintetica presentiamo lo stato 

patrimoniale del periodo considerato. 

 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO 

Totale Immobilizzazioni € 324.196,83 Totale Debiti € 5.272,60 

Totale Disponibilità € 886.607,20 Consistenza Patrimoniale € 1.205.531,43 

Totale dell’attivo € 1.210.804,03 Totale a pareggio € 1.210.804,03 

Deficit Patrimoniale € 0,00  

Totale a pareggio € 0,00 

 

 

SPESE PER PROGETTI

risorse umane ECDL P.O.N

viaggi istruzione Corsi potenziamento lingue formazione culturale

orientamento d'estate mi imballo gare,giochi,olimpiadi

educazione al benessere
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Per chiarezza espositiva, si sono tralasciate le voci con importo pari a 0. 

 

Allegato 1 – Entrate  
Voce Descrizione Programmazione 

Definitiva 

Somme Accertate Somme Riscosse 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 726.371.12 0 0 

01 Non vincolato 598.185.45 0 0 

02 Vincolato 128.185.67 0 0 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 121.043.94 121.043.94 121.043.94 

01 Dotazione ordinaria 88.941.70 88.941.70 88.941.70 

04 Altri Finanziamenti vincolati 32.102.24 32.102.24 32.102.24 

03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 0 0 0 

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA 

ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

192.163.22 192.163.22 57.078.42 

01 Unione Europea 170.786.00 170.786.00 35.701.20 

03 Province vincolati 20.679.76 20.679.76 20.679.76 

06 Altre Istituzioni 697.46 697.46 697.46 

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 237.956.02 237.956.02 237.956.02 

01 Famiglie non vincolati 65.000.00 65.000.00 65.000.00 

02 Famiglie vincolati 135.670.90 135.670.90 135.670.90 

03 Altri non vincolati 5.797.07 5.797.07 5.797.07 

04 Altri vincolati 31.488.05 31.488.05 31.488.05 

06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE 0 0 0 

07 ALTRE ENTRATE 2.624.11 2.624.11 2.624.11 

01 Interessi 0.07 0.07 0.07 

04 Altre entrate diverse 2.624.04 2.624.04 2.624.04 

08 MUTUI 0 0 0 

TOTALE ENTRATE 1.280.158.41 553.787.29 418.702.49 

 

Allegato 2 – Uscite 
Voce Descrizione Programmazione 

definitiva 

Somme 

impegnate 

Somme pagate 

A Attività 586.735.72 145.336.63 140.205.28 

A01 Funzionamento amministrativo generale 260.704.99 75.921.89 72.756.29 

A02 Funzionamento didattico generale  262.348.26 64.765.73 62.799.98 

A03 Spese di personale 63.682.47 4.649.01 4.649.01 

P Progetti  484.978.32 248.913.35 948.772.10 

P01 Orientamento in ingresso 7.975.00 0 0 

P02 Percorsi integrati 745 0 0 

P03 Eduzione al benessere e alla pratica sportiva 6.000 371.56 371.56 

P04 Educazione valoriale della persona 100 0 0 

P05 Gare/giochi olimpiadi 1.050 473.70 473.70 

P06 Area specialistica professionalizzante 8.744.75 2.887.28 2.887.28 

P07 Orientamento al lavoro e agli studi post 

diploma 

7.2416.30 53.484.63 53.484.63 

P08 Formazione culturale e civica 4.327 1.021.79 1.021.79 

P09 Lingue straniere e certificazione 8.450.28 3.979.12 3.979.12 

P10 Viaggi d’istruzione e visite guidate 131.692.99 116.861.26 116.861.26 

P11 Formazione risorse umane 10.556.37 3.392.65 3.392.65 

P12 ECDL 20.260.73 12.214.41 12.073.16 

P13 P.O.N 212.660 54.226.95 54.226.95 

G Gestione economiche 0 0 0 

R Fondo di riserva 1.000 0 0 

Z Disponibilità finanziaria da programmare 207.444.37 0 0 

TOTALE USCITE 1.280.158.41 394.249.98 388.977.38 

Totale a pareggio 553.787.29  
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D. LE NOSTRE PERFORMANCE 
 

 

19. I risultati scolastici e sportivi 
I risultati scolastici complessivamente conseguiti dagli allievi dell’Istituto Einaudi sono 

sintetizzati nella tavola seguente. Il periodo osservato si riferisci al quinquennio 

2014/2015 – 2018/2019. 

 

ANNO SCOLASTICO PROMOSSI  RESPINTI SOSPESI TOTALE 

2014/2015 563 43 176 782 

2015/2016 602 39 180 821 

2016/2017 631 43 176 850 

2017/2018 632 54 159 845 

2018/2019 598 56 160 814 

 

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i risultati scolastici scomposti per tipologia di 

indirizzo (Periodo di riferimento anni Scolastici 2014/15-2018/19). 

 

 

ANNO SCOLASTICO 
RAGIONIERI 

 PROMOSSI RESPINTI SOSPESI 

 2014/2015 258 9 62 

 2015/2016 281 9 64 

 2016/2017 262 11 50 

 2017/2018 261 12 53 

 2018/2019 243 15 58 

     

 
ANNO SCOLASTICO 

PERITI 

 PROMOSSI RESPINTI SOSPESI 
 A.s. 2014/2015 207 29 78 

 A.s. 2015/2016 233 24 82 

 A.s. 2016/2017 260 17 89 

 A.s. 2017/2018 269 21 80 

 A.s. 2018/2019 271 32 84 

     

 

ANNO SCOLASTICO 
GEOMETRI  

 PROMOSSI RESPINTI SOSPESI 

 2014/2015 98 5 36 

 2015/2016 88 6 34 

 2016/2017 109 15 37 

 2017/2018 102 21 26 

 2018/2019 84 9 18 

 

I risultati, dopo gli esami di recupero del debito formativo, degli studenti sospesi, 

articolati per percorso di studio, sono riassunti nella tavola seguente. 
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ANNO SCOLASTICO ESITO RAGIONIERI  PERITI  GEOMETRI TOTALE 

2014/2015 
PROMOSSI 50 66 29 145 

RESPINTI 12 12 7 31 

2015/2016 
PROMOSSI 54 73 25 152 

RESPINTI 10 9 9 28 

2016/2017 
PROMOSSI 50 84 37 171 

RESPINTI 0 5 0 5 

2017/2018 
PROMOSSI 48 72 26 146 

RESPINTI 5 8 0 13 
 

2018/2019 
PROMOSSI 48 76 14 138 

RESPINTI 10 8 4 22 

 

La disciplina sportiva è importante 

L’I.I.S. Einaudi rappresenta una fonte di grande stimolo sportivo per i propri studenti. 

Molti studenti praticano sport a livello agonistico anche grazie alla preparazione ricevuta 

nel corso delle lezioni di Scienze Motorie. Ogni anno la scuola raggiunge ottimi risultati 

alle prove distrettuali del territorio albese conseguendo successi anche nelle fasi 

successive che contemplano prove di ordine provinciale e regionale. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 si sono raggiunti i seguenti risultati sportivi: 

Corsa Campestre 

 Cat. Allieve 1° posizione; 

 Cat. Allievi 4° posizione; 

 Cat. Juniores Maschile 3° posizione; 

 Cat. Juniores Femminile 1° posizione; 

Atletica Leggera 

 Cat. Allievi Fase Distrettuale a Squadre; 

 Cat. Allieve Fase Distrettuale a Squadre; 

Atletica 

 Cat. Allievi Fase Zonale; 

 Cat. Allieve Fase Zonale; 

 Cat. Juniores Maschile Fase Zonale; 

 Cat. Juniores Femminile Fase Zonale; 

Pallavolo 

 Cat. Juniores Mista Finali Provinciali; 

Pallapugno 

 Cat. Juniores Mista Finali Provinciali. 

 

20. Come supportiamo le difficoltà 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della 

scuola, che vuole essere un modello di base per una società accogliente nella quale tutti 

gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di 

crescita individuale e sociale.  

La piena inclusione degli alunni con diverse abilità è una priorità raggiungibile mediante 

un vasto programma di sostegno e di risorse messe a disposizione dal territorio e 

derivanti da una forte collaborazione tra la scuola e le diverse istituzioni territoriali. 
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La scuola ha attivato progetti ed attività – sintetizzati nella tavola seguente –per gli 

alunni supportando il superamento delle difficoltà e favorendo l’integrazione e 

l’inclusione. 

 

Progetto/ 

Attività 
Destinatari Obiettivi Finalità 

Area Moodle 

H/BES/DSA 

Genitori e docenti 

degli studenti con 

BES/DSA/H  

● creare un unico ambiente accessibile agli 

utenti; 

● ottimizzare i tempi di accesso alle 

informazioni; 

● creare un’area di lavoro online riservata; 

● valorizzare la condivisione. 

Conoscere strumenti 

normativi finalizzati 

all’inclusione. 

Io valgo 
Tutti gli allievi 

dell'istituto  

● contrastare l’abbandono scolastico; 

● ridurre il tasso di insuccesso scolastico; 

● favorire nei ragazzi più fragili l’incremento 

dell’autostima.  

Favorire lo sviluppo della 

cultura della gratuità e 

del dono attraverso 

esperienze di peer 

education. 

Potenziamento 

competenze di 

base 

Studenti delle 

classi prime e 

terze dei tre corsi 

● abbattere la percentuale di abbandoni della 

scuola.  

Aiutare gli alunni più 

deboli a superare le 

difficoltà nelle materie 

curriculari. 

Sportello di 

Italiano 

Alunni con 

difficoltà nella 

lingua italiana 

● ridurre gli insuccessi scolastici; 

● recuperare eventuali difficoltà, carenze e 

lacune manifestate da studenti 

nell'elaborazione dei testi scritti. 

Garantire un migliore 

inserimento degli 

studenti di lingua madre 

non italiana, in 

particolare di quelli da 

poco entrati nel sistema 

scolastico nazionale. 

La scu    Sportello di 

consulenza 

BES e DSA 

   

Genitori e docenti 

degli studenti con 

BES/DSA 

● mettere a conoscenza gli strumenti e le 

buone pratiche finalizzate all’inclusione. 

Favorire l’inclusione di 

studenti con maggiori 

difficoltà. 

La scuola: 

luogo di 

community  

Alunni della 2^L 

● trasformare le difficoltà individuali in risorse 

collettive, in occasioni di crescita inclusiva; 

● condividere esperienze di crescita 

responsabile; 

● arricchire il contesto nel quale si apprende; 

● creare occasioni di apprendimento non 

uniforme.  

Sperimentare buone 

pratiche di scuola 

inclusiva. 

A proposito di 

PDP  

Coordinatori di 

classe 

● prevenire il rischio di standardizzare i PDP in 

base alla sola diagnosi; 

● evitare elenchi di strategie didattiche, misure 

dispensative e strumenti compensativi che 

possono essere sovrabbondanti e/o 

inadeguati rispetto alle esigenze degli alunni; 

● condividere esperienze e buone pratiche. 

Conoscere meglio uno 

strumento che permette 

di individuare e 

organizzare un percorso 

didattico per gli studenti 

con BES e DSA.  

 

All’Istituto Einaudi, nell'anno scolastico 2018/2019, erano presenti 4 docenti di 

sostegno. L'insegnante di sostegno è specializzato nella gestione della classe dove è 

presente un alunno con maggiori difficoltà con l’obiettivo di favorirne l'inclusione. Di 

conseguenza, l'insegnante di sostegno è assegnato ad una classe, di cui ne assume la 

contitolarità, e non solamente ad un alunno specifico. Segue personalmente i rapporti 

con la famiglia dell’alunno costruendo un rapporto di fiducia e, inoltre, si confronta con 

altri professionisti del territorio come personale ASL (es. neuropsichiatra), mediatori ed 
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educatori sui percorsi formativi e inclusivi da adottare. Il confronto con queste diverse 

figure ha come scopo la valorizzazione delle qualità del ragazzo in una prospettiva 

destinata a garantirgli un futuro come persona adulta ed in autonomia. 

L'obiettivo è attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattico-

metodologiche specifiche, anche grazie alla collaborazione di altri insegnanti curricolari 

con i quali si condivide la responsabilità del processo di integrazione scolastica.  

 

21. Il futuro dei nostri studenti 
L’Istituto Einaudi è la scuola della regione Piemonte che garantisce maggiori possibilità 

di impiego secondo Eduscopio 2018/2019, osservatorio sulla scuola della fondazione 

Agnelli. 

Con riferimento agli studenti diplomati nel 2017, a sei 6 mesi dal diploma il 76% degli 

studenti aveva ricevuto un’offerta di lavoro significativa mentre per i diplomati nel 2018 

questa percentuale è salita all’82%. Il traguardo è stato raggiunto nell’area di indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”.  

Tali dati sia per il settore economico, sia per il settore tecnologico evidenziano un 

miglioramento dell’ultimo anno disponibile rispetto a quanto evidenziato dalla medesima 

analisi con riferimento all’anno precedente. 

Il risultato di questi dati è espressione di scelte strategiche di lungo termine realizzate 

nel corso degli anni grazie anche alla collaborazione con il territorio – aziende, studi 

tecnico-professionali, enti pubblici e associazioni – che realizzano, sistematicamente, 

progetti di formazione con la scuola consentendo, tra l’altro, la realizzazione di periodi 

di svolgimento di tirocini formativi. Queste scelte sono state compiute ancora prima che 

la legge mettesse in atto il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (ribattezzato oggi con 

PCTO: "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento"). 

Al conseguimento del diploma, gli studenti possono poi intraprendere due differenti 

scelte: 

- entrare nel mondo del lavoro; 

- iscriversi all’Università. 

In particolare, in ambito tecnico-economico, secondo la citata ricerca Eduscopio, la 

maggioranza degli studenti (51%) diplomatisi dall’Einaudi hanno lavorato più di 6 mesi 

in 2 anni. Si tratta, per lo più, di contratti permanenti di apprendistato. Il 14,7% è 

titolare di un contratto a tempo indeterminato mentre il 40% dispone di un contratto di 

lavoro temporaneo. Il 25% dei diplomati ha deciso di intraprendere gli studi universitari 

e solo l’8% è alla ricerca di un lavoro o si trova all’estero. 

Tutti i dati, fin qui evidenziano, sono migliori rispetto a quelli che si riferiscono ai valori 

medi delle scuole della stessa tipologia presenti nella provincia. Tali dati sono sintetizzati 

nella tabella seguente. 
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SETTORE ECONOMICO 

 

 

Secondo Eduscopio, in ambito tecnologico il 45% degli studenti ha lavorato più di 6 mesi 

in 2 anni. Sebbene la percentuale di studenti assunti con un rapporto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato sia limitato a poco meno del 10%, si registra 

un’elevata percentuale di studenti (56%) assunti con un contratto permanente anche 

se solo di apprendistato. Circa il 34% degli studenti è titolare di un contratto di lavoro 

temporaneo. Il 24% dei diplomati studia all’Università (sia a tempo pieno, sia part time) 

con valori inferiori rispetto alla media regionale che si attesta al 31%. Tali dati sono 

sintetizzati nella tavola seguente.     

 

SETTORE TECNOLOGICO 
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In ambito economico si rileva come il 63% dei diplomati non si immatricola all’università 

(10 punti percentuali in meno rispetto alla media delle scuole dello stesso tipo in 

provincia) espressione di quanto il profilo formativo dei diplomati sia ampiamente in 

linea con le aspettative del tessuto imprenditoriale locale e si traduca in una forte 

domanda dei profili che si sono formati. 

I diplomati che proseguono la loro formazione in ambito universitari – prevalentemente 

orientata a frequentare le lezioni dell’Università di Torino – scelgono corsi di laurea 

coerenti con il loro percorso di studio. Le scelte dei diplomati, relativamente alla scelta 

dei corsi di studio universitari, sono sintetizzati nella tavola seguente.  

 

SETTORE ECONOMICO 
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22. I progetti della scuola 
L’autonomia scolastica, intesa come libertà d’insegnamento e pluralismo culturale, si 

attua nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e 

istruzione. Questi interventi sono mirati allo sviluppo della persona umana rispondendo 

concretamente alle domande provenienti dalle famiglie alla luce delle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti. Tali interventi sono realizzati con l’obiettivo di garantire 

il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema 

dell’istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo d’insegnamento e 

approfondimento.  

In coerenza con le finalità e gli obiettivi del piano dell’offerta formativa, in quest’ambito 

confluiscono diversi progetti destinati a favorire l’apprendimento e la crescita degli 

studenti sul piano umano, culturale, relazionale e civico. 

Particolarmente significativi per l’Istituto risultano i progetti relativi all’Orientamento. 
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Progetto “Orientamento in ingresso e accoglienza” 

“L’accoglienza” nasce dall'esigenza di favorire, già dai primi giorni di scuola, 

l'inserimento e la motivazione allo studio in tutti gli alunni. Prevede diverse forme di 

collaborazione con i docenti della Scuola secondaria di primo grado: informazioni da 

parte loro sui nuovi iscritti, nostre informazioni sull'andamento didattico disciplinare 

durante il primo periodo dell'anno scolastico, incontri di continuità/orientamento tra i 

Docenti dei vari ordini di scuola mirati ad una concreta collaborazione. Prevede, inoltre, 

specifiche attività rivolte ad inizio anno scolastico alle classi prime, con l’obiettivo di 

offrire un’adeguata accoglienza ad ogni alunno affinché si senta protagonista degli 

eventi che lo riguardano; conosca tutte le possibilità formative in atto nell'Istituto; sia 

informato sugli obiettivi da perseguire, le abilità da acquisire e sulle modalità di 

valutazione; percepisca un concreto sostegno per affrontare le prime difficoltà. In 

particolare è previsto per gli alunni del settore tecnologico uno specifico progetto di 

“Potenziamento delle competenze di base” rivolto alle classi prime che mira ad abbattere 

la percentuale di abbandoni della scuola, mettendo in atto le azioni di miglioramento 

previste nel RAV in ambito matematico. 

Progetto “Orientamento al lavoro e agli studi post-diploma” 

L’Istituto, avvalendosi della collaborazione di esperti e di enti territoriali, offre agli allievi 

delle classi quarte e quinte interventi di tipo formativo ed informativo, con l’obiettivo 

generale di aiutare i giovani nella costruzione di un progetto personale di vita. Per 

quanto concerne il lavoro si affrontano le tematiche relative all’occupabilità relative 

all’analisi dell’andamento del mercato del lavoro locale e nazionale, alle conoscenze 

essenziali sui contratti di lavoro e sulle modalità di accesso. Per quanto concerne la 

prosecuzione degli studi dopo il Diploma si offrono informazioni relative ai percorsi di 

Formazione Tecnica Superiore ed ai Corsi Universitari. Vengono monitorati i risultati e 

le esperienze degli studenti diplomati e i dati vengono utilizzati per orientare in modo 

consapevole (mediante segnalazione del consiglio orientativo) gli alunni delle classi 

terminali.  

 

22A. Le iniziative dei Dipartimenti 

AREA EDUCAZIONE MOTORIA: Educazione al benessere e alla pratica sportiva        

Le principali attività sviluppate realizzate sono: 

- Gruppo Sportivo e Giochi Sportivi Studenteschi: sono state svolte 120 ore di attività 

mirate a fornire l’opportunità a tutti gli studenti di praticare attività motoria, 

valorizzando le proprie abilità.  La valutazione è buona e sono stati raggiunti gli obiettivi 

relazionali e sportivi prefissati; 

- Farmaci con “cura”: l’attività si propone di favorire la sensibilità degli studenti sull’uso 

responsabile dei farmaci favorendo il miglioramento delle competenze disciplinari. La 

valutazione ottenuta attraverso l’osservazione è buona e l’attività verrà riproposta; 

- Educazione stradale: iniziata a ottobre 2018 e terminata a febbraio 2019 è rivolta agli 

alunni delle classi prime. L’obiettivo è favorire la crescita e la sicurezza dei giovani 

cittadini attraverso la conoscenza del codice della strada. I risultati sono più che 

soddisfacenti e il gradimento degli alunni coinvolti alto. 
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AREA AZIENDALE: conoscere il mondo aziendale 

Le attività realizzate sono: 

- conoscere la Borsa 2018: attività proposta alle 

classi 4° e 5° del settore economico, è iniziata 

a settembre 2018 e terminata a dicembre 2018. 

Rappresenta un approfondimento del curricolo 

in quanto mira a migliorare la conoscenza dei 

meccanismi del mercato di borsa tramite 

l’effettuazione in un mercato virtuali delle 

transazioni finanziarie;                                

- visite aziendali: si tratta di un’attività rivolta alle classi del triennio ragionieri che 

permette di far conoscere realtà aziendali operanti sul territorio piemontese e sul 

mercato globale ma anche più piccole start-up. Le visite aziendali organizzate con 

questo approccio si configurano come un potenziamento relativo ai contenuti di diverse 

discipline, con effetti positivi relativamente al comportamento individuale, alla 

motivazione allo studio, alle competenze disciplinari e metodologiche; 

- incontri su temi economico finanziari con istituzioni finanziarie, enti di vigilanza, ordini 

professionali e forze dell’ordine; 

- applicazioni informatiche in economia aziendale. 

 

AREA LINGUISTICA-STORICA: leggere, scrivere, ascoltare- attività a sostegno 

dello sviluppo delle competenze comunicative e storiche 

Hanno avuto luogo i seguenti progetti: 
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- Spettacoli teatrali: per questa attività sono stati i docenti di materie letterarie del 

triennio ad individuare e selezionare le classi che hanno partecipato a spettacoli con 

l’obiettivo di potenziare l’apprendimento della lingua italiana e motivare allo studio della 

Letteratura attraverso la visione di spettacoli teatrali riguardanti tematiche e autori che 

rientrano nella normale programmazione curricolare; 

- Io leggo perché: l’attività ha coinvolto 30 alunni che 

hanno aderito volontariamente e si sono impegnati 

partecipando al contest di lettura e sensibilizzazione 

all'iniziativa nazionale #ioleggoperché con l’obiettivo 

principale di promuovere la lettura; 

- Testimonianze di storia contemporanea: con                                   

questa attività, cui hanno partecipato tutte le classi quinte 

dell’Istituto,  ci si propone di sensibilizzare gli studenti su 

aspetti quali specifiche problematiche affrontate di volta 

in volta negli incontri e accrescere la memoria etica e 

storica: L’obiettivo finale è sviluppare un senso critico 

comprendendo l’importanza della memoria storica per 

leggere il presente e guardare al futuro favorendo il confronto fra le generazioni 

protagoniste dei fatti di allora con i giovani di oggi, educando alla testimonianza e 

all'impegno. È stato svolto un singolo incontro, in collaborazione con l’ANPI, in cui sono 

state visionate alcune parti di molteplici film che avevano come tematica la resistenza: 

- progetto Crocus: durante il giorno della memoria i rappresentanti di ciascuna classe 

si sono radunati nel giardino della scuola per piantare un bulbo di Crocus giallo, a ricordo 

del colore giallo della stella di Davide che gli ebrei portavano sugli abiti in seguito alle 

leggi razziali.  

 

AREA LINGUE STRANIERE: approfondimento linguistico e culturale 

Le attività svolte sono: 

- English in action: a questa attività hanno aderito 18 studenti appartenenti alle classi 

terze e quarte dell’Istituto i quali hanno frequentato un corso intensivo di inglese tenuto 

da docenti madre lingua certificati; 

- Readinglab: si tratta di un’attività rivolta alle classi quinte – cui hanno aderito 25 

studenti – attraverso la quale gli studenti sono messi alla prova con la lettura in lingua 

inglese, in contesti estranei al mondo della scuola, quali ad esempio una libreria in cui 

vengono gestiti piccoli gruppi di bambini frequentanti le scuole elementari del territorio; 

- Certificazioni linguistiche (PET, FCE, DELF): attività destinata a tutte le classi 

dell’Istituto. Mira a promuovere l’eccellenza mediante il potenziamento dello studio delle 

lingue straniere attraverso il rilascio di certificazioni internazionali delle competenze; 

- School link: attività rivolta a tutte le classi dell’Istituto, ha visto l’adesione di 18 alunni. 

La finalità principale è l’approfondimento linguistico, il miglioramento delle competenze 

in lingua orale e la comprensione dalla lingua parlata nella quotidianità, nonché il 

rinforzo delle competenze prettamente grammaticali tramite il corso che gli alunni 

hanno frequentato durante il soggiorno estero; 
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- Soggiorno linguistico in Francia: si tratta di un’attività rivolta alle classi del corso 

ragionieri. La finalità principale è l’approfondimento linguistico, il miglioramento delle 

competenze in 

lingua orale e la 

comprensione 

della lingua parla-

ta nella quotidia-

nità, nonché il 

rinforzo delle 

competenze pret-

tamente gram-

maticali tramite il 

corso che gli 

alunni frequenta-

no durante il 

soggiorno che si è 

effettuato a Parigi 

nel mese di 

settembre 2019; 

- Teatro in lingua: iniziativa orientata alle classi terze e quarte dell’Istituto, si propone 

di avvicinare gli alunni all’esperienza di uno spettacolo teatrale in lingua straniera con 

l’obiettivo di approfondire l’uso della lingua in un ambito specifico e diverso da quello 

prettamente scolastico; 

- ASL Programma alternanza: questa attività ha visto coinvolti due studenti della classe 

quarta, indirizzo economico, che si sono inseriti in contesti lavorativi per un 

approfondimento linguistico che ha consentito la sperimentazione in modo trasversale 

di soft e hard-skill. 

 

AREA DIRITTO, ECONOMIA POLITICA: conoscere la realtà Italiana ed europea 

Le attività relative all’area includono: 

- Diventiamo Cittadini Europei”: questo progetto è stato realizzato da ottobre 2018 a 

gennaio 2019 e rappresenta un approfondimento di temi legati alle elezioni del 

Parlamento europeo ed alla parità di genere; 

- Quotidiano in Classe: attività rivolta alle classi quarte e quinte ragionieri che ha come 

finalità lo sviluppo della coscienza civile attraverso la conoscenza dei fenomeni politici e 

sociali d’attualità;  

- Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro”: sviluppato da ottobre 2018 

a gennaio 2019, ha come obiettivi la sensibilizzazione verso i rischi derivanti dalla 

crescente diffusione del gioco d’azzardo a livello sociale e da ludopatia.  

 

AREA MATEMATICA: sviluppo e confronto delle competenze matematiche 

Sono state organizzate le seguenti attività: 

- Giochi Matematici: l’obiettivo è stato l’apprezzamento dell’aspetto ludico della 

matematica; 
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- Gare di Matematica a squadre: con questa attività, che si è svolta il 9 Aprile 2019, si 

vuole sviluppare l'eccellenza nell'applicazione della matematica, stimolare gli allievi al 

confronto imparando a lavorare in gruppo e acquisendo fiducia nelle proprie capacità; 

- Potenziamento competenze di base: l’attività, sotto forma di sportello pomeridiano di 

matematica, è partita a novembre 2018 e terminata ad aprile 2019. Rivolta agli studenti 

delle classi prime e terze dei tre corsi, si propone di ridurre gli abbandoni scolastici 

aiutando gli alunni più deboli a superare le difficoltà; 

- Olimpiadi del problem solving: questo progetto è rivolto ad alcuni alunni delle classi 

seconde che si sono appassionati al pensiero logico computazionale. Gli studenti si sono 

sfidati nella risoluzione di problemi superando i test proposti e ampliando le conoscenze 

e la zona di sviluppo prossimale. Gli alunni hanno migliorato le capacità logiche e le 

abilità sociali imparando a lavorare in modo proficuo, anche in gruppo. 

 

AREA INFORMATICA: avvicinarsi alla realtà dell’informatica 

Si sono poste in essere con successo le attività di seguito indicate: 

- Esami ECDL: attività rivolta a tutte le classi dell’Istituto, prevede il conseguimento di 

certificazioni valide a livello europeo e spendibili nel mondo del lavoro ed in quello 

scolastico. Si è, inoltre, ampliata la gamma delle certificazioni con lo Specialisted Level 

e all’Advanced Level; 

- Concorso Bebras: attività svoltasi ad ottobre e novembre 2018, ha coinvolto 32 

studenti delle classi prime che hanno partecipato ai giochi Bebras con lo scopo di 

avvicinarsi al mondo dell’informatica in modo divertente; 

- Olimpiadi di Informatica: a questa iniziativa hanno partecipato quattro alunni delle 

classi terze e quarte informatica. L’obiettivo è la valorizzazione delle eccellenze 

attraverso il confronto con altri studenti. Gli alunni selezionati hanno partecipato alle 

selezioni territoriali di Carmagnola e Milano; 

- progetto Moodle: attività rivolta a tutte le classi dell’Istituto con l’obiettivo di acquisire 

gli strumenti necessari per gestire e diffondere l'apprendimento online tramite la 

piattaforma Moodle.  

 

AREA ELETTRONICA: comprendere al meglio il mondo dell’elettronica 

Sono state proposte e realizzate le seguenti iniziative: 

- Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro: questa attività è stata rivolta 

alle classi quarte e quinte del corso CAT, prevede il conseguimento di certificazioni valide 

a livello europeo e spendibili nel mondo del lavoro ed in quello scolastico attraverso la 

conoscenza approfondita del Pacchetto Office e l’utilizzo consapevole delle risorse 

offerte dalle nuove tecnologie; 

- Faccio dunque conosco: allievi delle classi terze e quarte ITIS, attraverso attività di 

peer education, hanno fatto conoscere agli studenti della scuola secondaria di primo 

grado l’ambiente, la strumentazione e i metodi di lavoro della scuola secondaria di 

secondo grado favorendo il potenziamento di competenze trasversali e il lavoro in 

gruppo. 

 

AREA RELIGIONE: educazione valoriale della persona        

Sono state effettuate le seguenti attività: 
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- Cibo amico: hanno partecipato circa 100 studenti delle classi terze dell’Istituto i quali 

hanno partecipato alla giornata nazionale della colletta alimentare sperimentando il 

valore della cultura del dono sia materiale, sia del tempo attraverso attività di 

volontariato; 

- Donacibo: rivolto a tutte le classi terze dell’istituto, ha coinvolto volontariamente un 

centinaio di ragazzi i quali hanno collaborato all’organizzazione e alla realizzazione della 

raccolta; 

- Cittadini in campo: il progetto è stato rivolto a tutte le classi quarte dell’istituto e con 

l’adesione di 80 studenti si è proposto di fornire spunti di riflessione su regole di 

convivenza civile e di giustizia anche con la collaborazione di associazioni e cooperative 

sociali impegnate nella lotta contro la mafia attraverso l’esperienza a Marina di Cinisi; 

- Io valgo: attività dedicata a tutti gli allievi dell’Istituto, si propone di contrastare 

l’abbandono scolastico riducendo il tasso di insuccesso e favorendo, nei ragazzi più 

fragili, l’incremento dell’autostima attraverso la valorizzazione degli stessi; 

- Spirito di cittadinanza: progetto destinato a tutte le classi terze dell’istituto, si propone 

di fornire ai ragazzi spunti di riflessione sui valori di cittadinanza, partecipazione e 

solidarietà necessari per edificare un futuro di vero progresso sociale. La realizzazione 

avvenuta a febbraio-marzo 2019 e si è concretizzata in un periodo di tempo trascorso 

a Cascina Caccia; 

- Treno della memoria: attività dedicata alle classi quinte ha come finalità 

l’accrescimento della consapevolezza dell’Olocausto. 

 

AREA PROGETTAZIONE DISEGNO E TOPOGRAFIA: sviluppo della progettazione 

e costruzione impianti 

Sono state concretizzate le seguenti attività: 

- Sicurezza in cantiere: le classi quarte e quinte geometri hanno partecipato al progetto 

sicurezza in cantiere realizzato con la collaborazione con la Scuola Edile di Cuneo; 

- Tanti occhi, un solo paesaggio. Osservazioni e opinioni a confronto: è un progetto di 

appoggio al PON Naturalconnessi che riunisce i tutor dell’Einaudi con l’obiettivo di 

realizzare un collegamento con gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

invitati a partecipare attraverso attività di peer education di tipo laboratoriale alle 

iniziative messe in atto nell’ambito del progetto PON; 

-Bottega artigiana: grazie all’allestimento di un nuovo laboratorio che ha ricreato 

l’atmosfera della bottega di un artigiano, gli studenti hanno seguito un corso di 

modellismo; lo spazio realizzato si è dimostrato poi un luogo eccellente per dare sfogo 

alla creatività e realizzare oggetti con materiali di recupero da parte degli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio albese;  

- La topografia nell’attività professionale del diplomato CAT: 20 studenti estratti dalla 

quarta e quinta CAT hanno partecipato al progetto effettuando il rilievo dello sferisterio 

Mermet con strumentazione all’avanguardia.   
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22B. I Pon 

L’acronimo Pon - Programma Operativo Nazionale – proposto dal Ministero 

dell’Istruzione contiene le priorità strategiche del settore scolastico. Si tratta, in altri 

termini, di un progetto di innovazione e miglioramento del sistema dell’istruzione, 

attraverso dei fondi aggiuntivi europei. I singoli progetti che fanno parte del Pon hanno 

come obiettivo la creazione di un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, 

efficace ed equo. 

I progetti realizzati dalla scuola in quest’ambito sono: 

Pon “Naturalconnesi” 

L’Istituto è risultato assegnatario del finanziamento relativo all’avviso pubblico PON FSE 

prot. n. AOODGEFID.4427.02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-PI- 

2018-6 “Naturalconnessi”. Tramite un accordo di rete, l'Istituto Einaudi, in qualità di 

capofila, ha coordinato le attività e i tempi di realizzazione del percorso che ha visto 

coinvolti sei Istituti comprensivi del territorio.  

Il principale obiettivo del progetto è indurre i giovani in età scolare ad agire in modo 

responsabile per il bene comune, coltivando la loro sensibilità, sviluppando lo spirito di 

osservazione e la capacità di interpretazione della realtà. Le attività del progetto mirano 

a fornire agli studenti, e indirettamente alle loro famiglie, una guida per una corretta 

lettura del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nonché gli strumenti per 

modificarlo senza danneggiarlo.  

Il progetto intreccia diverse aree tematiche: umanistica con la ricerca delle tradizioni e 

della cultura popolare dei territori studiati; architettonica con l’analisi e la valutazione 

degli immobili storici ancora esistenti, sia di grandi che di piccole dimensioni (cascine, 

piloni votivi, ciabot); naturalistica con lo studio della geologia, della fauna e della flora 

autoctone; tecnologica facendo conoscere agli studenti la possibilità di progettare 

impianti alimentati con energie rinnovabili alla ricerca dell’autonomia energetica; 

ecologica con la pianificazione della gestione dei rifiuti dei siti esaminati. 

Il gruppo di lavoro è stato costituito da docenti e studenti della scuola secondaria di 1° 

e 2° grado, da esperti delle associazioni coinvolte come partner, da tecnici dei comuni 

aderenti al progetto e ha affrontato il tema cruciale della creazione di uno spirito globale 

di cittadinanza rivolto all’educazione per la tutela del patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico. 

Pon “Competenze di base ”School for all” 

L’Istituto è risultato assegnatario del finanziamento relativo all’avviso AOODGEFID Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Il progetto ha inteso offrire all'utenza, 

in orario extracurricolare, un percorso di potenziamento delle competenze linguistiche 

e logico scientifiche allo scopo di ridurre la percentuale di insuccesso alla fine del 

secondo anno. Il percorso si è così articolato: modulo di lingua italiana “Teatrando”; 

modulo scientifico “Young Makers”; modulo di inglese “Hamlet & Co. I moduli – di 30 

ore cadauno – hanno avuto lo scopo di rafforzare le competenze lessicali, comunicative 

e logiche abbinando la formazione con attività pratiche e teatrali. 

Pon “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

L’Istituto è risultato assegnatario del finanziamento relativo all’avviso prot. AOODGEFID 

/3781 del 05/04/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Il 
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percorso di 120 ore ha coinvolto studenti delle classi terze e/o quarte dell'indirizzo CAT 

per conoscere le diverse specificità e gli aspetti innovativi di settore attraverso giornate 

di tirocinio settimanali nelle aziende ed incontri pomeridiani di approfondimento del 

curricolo con attività laboratoriali. In quest’ambito si propongono serate di 

presentazione delle attività ai docenti e genitori per aumentare le conoscenze sui 

percorsi di alternanza scuola-lavoro oltre che un evento pubblico conclusivo per favorire 

l'interazione tra i diversi attori coinvolti. 

PON Lab. TETO 
L’Istituto ha aderito all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 
2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale ed ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione 
del Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-PI-2018 -64 Lab.TETO: Technicians of Tomorrow 

(tecnici di domani) che ha portato alla realizzazione di un laboratorio dotato di 
elaboratori di nuova generazione in grado di fornire le giuste competenze agli studenti 
di informatica che, iniziando dalla scoperta dei pacchetti base quali word processing e 

spreadsheet, dal coding di tipo grafico (scratch e appinventor), hanno la possibilità di 
arrivare ai primi pacchetti visual (VBA), allo scopo di integrare non solo la 

programmazione strutturale ma anche la gestione di piccole stazioni di microcontrollori 
(arduino raspberry). 

 

22C. Le reti di collaborazione 

L’Istituto Einaudi ha sviluppato nel corso del tempo una serie di iniziative e progetti con 

enti ed istituzioni locali destinate a favorire l’inserimento degli studenti nel modo del 

lavoro e a favorire lo crescita culturale, professionale ed etica degli studenti. 

I progetti posti in essere sono: 

Rete di ambito territoriale CN4 

La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale, 

gestisce i rapporti con l'USR (Ufficio Scolastico Regionale). La rete si configura come 

soggetto di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate 

nell’ambito territoriale quali, ad esempio, l'adozione di modelli e procedure uniformi, la 

razionalizzazione di pratiche amministrative e degli atti non strettamente connessi alla 

gestione della singola istituzione scolastica). Sono stati coinvolti nel progetto altre 

scuole, università, enti di ricerca, enti di formazione, soggetti privati, associazioni 

sportive. 

H-RETE 

La rete mira a promuovere sul territorio attività di stesura documenti (certificazione 

delle competenze), revisione dei protocolli di H continuità, promozione di eventi 

formativi e presentazione di progetti legati alle tematiche dell’inclusione con specifico 

riferimento alle metodologie didattiche. 

Si pone pertanto i seguenti obiettivi: condivisione e cooperazione tra docenti 

appartenenti ad ordini scolastici diversi, o operatori di altri Enti/associazioni nonché 

divulgazione di buone pratiche e moduli formativi e sensibilizzazione/formazione dei 

docenti di sostegno. 

Sono stati coinvolti altre scuole, enti di formazione accreditati, soggetti privati, 

associazioni sportive e di volontariato, autonomie locali, ASL. 
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Protocollo d'intesa Comitato tecnico scientifico di territorio 

È stato costituito un protocollo d'intesa per la realizzazione del Comitato tecnico 

scientifico in relazione all'alternanza scuola-lavoro al fine di stabilire un raccordo 

sistematico tra le filiere produttive e le istituzioni scolastiche presenti nella realtà locale. 

Sono stati coinvolti nella rete altre scuole, associazioni e cooperative, autonomie locali, 

associazioni imprenditoriali. 

C.P.I.A 2 Cuneo – Alba – Mondovì 

Finalità dell’accordo è il sostegno e lo sviluppo della collaborazione fra le Istituzioni 

scolastiche firmatarie per la realizzazione dei percorsi di secondo livello e per 

promuovere l’apprendimento permanente della popolazione adulta del proprio 

territorio.  

Rete GDPR 2018 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova normativa europea 

che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della 

Comunità Europea e si propone di rafforzare e proteggere, da minacce presenti e future, 

i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall’Unione 

Europea.  

Per raggiungere tale obiettivo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che 

impongono agli Enti l’adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.  

Tra gli elementi introdotti dalla normativa vi sono i seguenti aspetti: gestire un registro 

dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; obbligo di notificare i data 

breach; introduzione della figura dell’RPD/DPO; adozione di un approccio ispirato al 

principio di “privacy design”; inasprimento delle sanzioni. 

A tal proposito è stato stipulato un contratto di prestazione di servizi per l’adeguamento 

ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) tra l’istituto Einaudi e una 

ditta esterna. 

Rete prevenzione e lotta al cyberbullismo 

La scuola, all’interno della rete, garantisce ai ragazzi coinvolti in atti di bullismo, 

cyberbullismo e, più in generale, di prevaricazione (aggressione, rissa, lesioni, etc.) una 

serie di interventi di supporto sviluppando opportunità di socializzazione, relazione e 

aggregazione al fine di contrastare comportamenti devianti e promuovendo la 

convivenza civile, il benessere sociale e il rispetto reciproco nella più ampia libertà 

metodologica ed espressiva dei docenti e degli studenti. Sono stati coinvolti altre scuole, 

università, enti di ricerca, enti di formazione accreditati, soggetti privati, associazioni 

sportive, altre associazioni o cooperative, autonomie locali, ASL. 

Co- building 

L’accordo di rete “Co building a good guidance”, realizzato con capofila l'agenzia 

formativa Apro, è finalizzato alla ricerca di innovazione didattica e alla produzione di 

percorsi didattici multidisciplinari. L'obiettivo è sperimentare una metodologia 

interdisciplinare di tipo laboratoriale per valutare competenze linguistiche, tecniche e di 

cittadinanza. 

 

23. La tutela ambientale 
La scuola rappresenta uno strumento fondamentale per sensibilizzare e 

responsabilizzare gli studenti alle questioni ambientali e al buon governo del territorio. 
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Attraverso i temi dell’educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio culturale, 

alla cittadinanza globale è possibile stimolare, soprattutto nelle giovani generazioni, la 

consapevolezza di esser parte di una comunità, locale e globale. 

L’estrema attualità richiede che tali tematiche siano trattate in una prospettiva globale, 

scientificamente e internazionalmente condivisa, attenta ai principi della sostenibilità 

ecologica, sociale ed economica. 

In quest’ottica è stato costituito, all’interno dell’Istituto il “Comitato Verde”, un nome 

semplice che rappresenta la natura e richiama all’ecologia. In tutta Italia, è il primo 

comitato che viene fondato all’interno di un istituto e che mira a rendere la scuola più 

ecosostenibile. 

Questa iniziativa si propone di sensibilizzare gli studenti 

contro i cambiamenti climatici e auspica il miglioramento 

dell'atteggiamento di ciascuno studente.  

Un gruppo di studenti animati dal desiderio di contribuire 

alla tutela ambientale attua azioni concrete all’interno 

dell’Istituto, al fine di coinvolgere maggiormente i 

compagni di studio. 

È composto da 16 studenti provenienti da ogni anno di 

frequenza che, mensilmente, si riuniscono per proporre 

nuove idee e per valutare i progetti già in corso.  

Il primo progetto realizzato è stata la fornitura ad ogni 

classe e ad ogni corridoio di appositi contenitori utilizzati per realizzare la raccolta 

differenziata dei rifiuti.  

 

24. Il sistema di autovalutazione 
L’istituto ha predisposto un sistema di autovalutazione che coinvolge le componenti, 

docenti, allievi, genitori e personale. Con i questionari rivolti agli Studenti, ai Genitori e 

ai Docenti l’Istituto ha monitorato il parere su aspetti relativi alla qualità delle attività 

didattico-educative curricolari ed extracurricolari, sulle modalità organizzative e 

gestionali realizzate con la finalità ultima di trarre indicazioni e spunti di riflessione 

nell’ottica del miglioramento della qualità del Servizio Scolastico. 

I risultati dei questionari, somministrati online, presentano le seguenti evidenze 

articolate per tipologia di soggetto rispondente. Vengono evidenziati i valori medi 

(compresi tra 1 e 4) delle risposte pervenute. 

 

Il personale docente  

La scuola è impegnata a diffondere la sua offerta formativa all’esterno 3,01 

Sono soddisfatto di far parte di questa scuola 3,16 

La scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni studente (stranieri, disabili 

con profitto carente/eccellente) 3,27 

Sono soddisfatto del mio lavoro 3,31 

Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio 2,76 

Sono soddisfatto di come la scuola promuove la sua immagine sul territorio  2,59 

Il personale docente viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a 

dare il proprio contributo. 2,82 
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Gli studenti  

Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio 2,32 

La scuola si impegna per l'innovazione 2,19 

I miei compagni si comportano correttamente con me. 3,34 

Sto bene a scuola 2,77 

 

I genitori  

Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio 2,77 

La scuola ha una buona reputazione 3,09 

Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli studenti 2,89 

L’Istituto fornisce indicazioni sulle scelte lavorative e sul proseguimento degli 

studi 3,13 

I docenti della scuola insegnano bene la loro materia 2,96 

Gli insegnanti aiutano gli studenti a superare problemi e difficoltà 2,88 

Sono soddisfatto della preparazione fornita dalla scuola 3,10 

Consiglierei questa scuola ad altri genitori 3,33 

 

Il personale ATA  

La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno 3,00 

Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio 3,00 

Sono soddisfatto/a dell'immagine complessiva della scuola 2,44 

 

In sintesi si è cercato di raccordare e rendere leggibile a tutti ciò che la scuola si prefigge 

di fare sulla base dei propri contesti, ciò che realmente fa e gli esiti che ne conseguono. 

Tutte le proposte progettuali rendono chiara la scelta dell’Istituto Einaudi di mantenere 

aperto il confronto con il contesto esterno e il dialogo con tutti i soggetti coinvolti nella 

relazione educativa: studenti, famiglie, Enti istituzionali, Agenzie di formazione esterne 

ed Enti afferenti al territorio. 


